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€ 229,00

Codice: EB1007P-B0090
Eee Box EB1007P– Easy, Excellent, Exciting
Easy Facile imparare, lavorare e giocare
Excellent Innovativo e ideale per internet
Exciting Coinvolgente intrattenimento multimediale

L’Eee Box è un PC piccolo nelle dimensioni, imbattibile per praticità e versatilità.
Pratico ed efficiente, con un design sottile, raffinato ed elegante, l’Eee Box è il più piccolo desktop al mondo,
capace di conciliare tecnologia e facilità d’uso in un volume di 1 solo litro: un ingombro ridottissimo, del tutto
simile all’ingombro di un comune romanzo!
Grazie anche al suo design e alle dimensioni tanto contenute si adatta perfettamente anche ai piccoli spazi ed
è estremamente versatile: in 3 semplici passi può essere installato direttamente sul retro del display, sia che si
tratti di un ampio schermo TV widescreen o di un monitor di piccole dimensioni, ottenendo così una pratica
soluzione all-in-one.
L’Eee Box è innovativo e sorprendente, ed è subito operativo nel giro di pochi secondi grazie alla esclusiva
tecnologia ASUS Express Gate che consente un avvio incredibilmente veloce ed un rapido accesso alle
applicazioni di uso più frequente: la navigazione Internet, l’istant messaging, le tue raccolte fotografiche o il
tuo account Skype.
L’Eee Box di ASUS è anche estremamente silenzioso (solo 26dB) e rispettoso dell’ambiente: i consumi
energetici sono modestissimi, assorbendo fino al 90% di energia in meno rispetto ai PC tradizionali!
La connettività wireless integrata in standard Wi-Fi 802.11 b/g/n consente inoltre velocità di trasferimento dati
sempre elevate e la massima compatibilità nei collegamenti ad internet o verso altri computer e dispositivi
portatili.
In più l’Eee Box è facile da usare e la familiare interfaccia grafica consente anche agli utenti meno esperti di
essere subito operativi.
Garanzia :
12 mesi
PROCESSORE
Produttore

Intel

Tecnologia

Atom

Velocità di clock

1,8 GHz

NM10

Memoria Dedicata

1.024 MB

Non presente

Bit S.O.

0

Velocità Scrittura

0 x write

Bluetooth

No

Bit

64 bit

MOTHERBOARD
Socket

FCBGA 559

RAM
RAM Installata

1 GB

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Tot. Supporti 32 GB

Tipo Supporto 1 SSD (Solid State Disk)

GRAFICA
Produttore

Integrata

Modello

VIDEO
Scheda TV

No

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
S.o.

Non presente Versione S.O.

Durata antivirus incluso 0 months

UNITÀ OTTICHE
Numero unità installate

0

Velocità Lettura 0 x read

CONTROLLER
Raid

No

CONNETTORI/PORTE
USB frontali

3

USB posteriori

3

Nero

Case

Nettop

GENERALE
Colore Primario

Wireless (standard)

802.11n

Altoparlanti

No

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

