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Di che attrezzatura Hardware disponi?
Dunque, uso quasi sempre il mio fidatissimo Notebook ASUS L3436, acquistato nel lontano 12/11/2002 (un'eternità nel
mondo informatico!), per la modica cifra di 1789 &euro;. Comunque, nel corso della sua vita ha subito da me diversi
interventi Hardware, tra cui il più importante è stato quello di risaldare il connettore di alimentazione sulla scheda madre
il quale andava in corto! Poi ho sostituito l'HD da 20 Gb originale con uno da 100 Gb, ho cambiato il vecchio DVDCombo con un moderno masterizzatore DVD-DL NEC, ho portato la Ram ad un totale di 1 Gb ed inoltre ho montato una
schedina Mini-PCI che mi da la possibilità di avere la rete wireless senza usare alcuna scheda PCMCIA. Devo inoltre
aggiungere che questo notebook, da quando l'ho acquistato, è praticamente SEMPRE ACCESO (notti comprese) !
Quindi non posso che fare un plauso alla Asus! GRANDE!
Di seguito le caratteristiche complete del mio piccolo grande "trattorino":
> Mainboard : Asus P4_L3S
> Chipset : Intel i845MP
> Processor : Intel Pentium 4 @ 2000 MHz
> Physical Memory : 1 Gb (2 x 512 DDR-SDRAM )
> Video Card : ATI Technologies Inc Radeon Mobility M7 LW 32 MB DDR
> Hard Disk : FUJITSU (100 GB)
> DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-6650A
> Network Card : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
> Network Card (wireless) : Ralink Technology Corp Ralink Technology Corp
> Monitor : LCD 14"Qui sotto 3 foto del mio notebook: le prime due in condizioni "normali", l'ultima lo rappresenta in tutta
la sua bellezza, ovvero smontato; in particolare si può vedere la sua scheda madre. Ah, nella foto centrale mi ero appena
cimentato nella soddisfacente realizzazione di una CAntenna (con un barattolo di Ballantine's eheheh), che serve ad
aumentare il guadagno di un Transceiver Wireless 802.11 B/G (ad es. un router o una adattatore Wi-Fi).
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2008 Sempre tenendo il caro vecchio Asus L3436, ho comprato a Novembre 2008 un
bellissimo ASUS EeePC 1000H Black, un ultraportatile dalle caratteristiche veramente imbattibili! Ho prontamente
espanso la memoria RAM da 1 Gb a 2 Gb il giorno stesso dell'acquisto. Devo dire che è diventato un compagno di
lavoro indispensabile e insostituibile, grazie anche alle elevate prestazioi (nonostante il bassissimo consumo energetico)
del nuovo processore Intel Atom N270. Di seguito le caratteristiche tecniche del nuovo arrivato:L&rsquo;Eee PC 1000H
di ASUS è ancora più ricco di opzioni per un&rsquo;esperienza ancora più Easy, Excellent, Exciting: design raffinato,
dotazione completa, eccezionale autonomia fino a 7 ore di funzionamento grazie all&rsquo;esclusiva tecnologia ASUS
Super Hybrid Engine. È ancora più confortevole grazie ad un ampio display da 10 pollici, che consente un&rsquo;ottimale
visualizzazione dei documenti e pagine web, ed alla tastiera full size per il massimo confort durante la digitazione.
L&rsquo;Eee PC 1000H è dotato di disco da ben 160GB per un&rsquo;eccezionale capacità di archiviazione cui si
aggiungono 10GB di spazio web gratuito disponibili con l&rsquo;esclusivo Eee Storage: archiviare e condividere
documenti e contenuti multimediali non è mai stato così facile! Altoparlanti stereo di qualità, audio certificato Dolby Sound
Room, webcam da 1.3 Mpixel, Bluetooth e veloci connessioni Wi-Fi 802.11n completano la ricca dotazione, garantendo
massima flessibilità e moltiplicando le capacità multimediali e le opzioni di connettività e comunicazione.
Processore
Memoria RAM
Hard Disk
Schermo
Connettività
Interfacce
Sistema Operativo
Dimensioni (LxPxH)
Peso
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Processore Intel Atom N270 (1.60 GHz)
2GB On board DDR2
160 GB
10" WSVGA 1024x600
Lan - Wi/fi - Bluetooth
Usb-MMC-SD-Vga-Audio
Windows XP Home
26.6 cm x 28.5 cm x 19.2 cm
1.45 kgEccolo in tutto il suo splendore:
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