
IL NOSTRO TEST

Abbiamo sottoposto alle prove di un 
laboratorio specializzato 10 computer 
ultrabook. Dalla verifica dei 
componenti, alle prove di autonomia, 
praticità e velocità del processore, 
nulla è sfuggito agli occhi esperti dei 
tecnici.

QUALITÀ DELLO SCHERMO
Per valutare la qualità dello schermo si 
usa un sensore in grado di catturare 
una piccola porzione dell’immagine 

sullo schermo confrontando il colore 
riprodotto, così come viene letto dal 
sensore, con l’immagine digitale 
originale.
In questo modo, si ricava la differenza 
fra i due valori che, idealmente, 
dovrebbe essere nulla. Il procedimento 
viene ripetuto su un ampia gamma di 
colori, in modo da caratterizzare il 
comportamento dello schermo e il suo 
scostamento anche in funzione delle 
tinte riprodotte.

Sfida tra ultrabook

a tecnologia viaggia alla velocità della 
luce. Solo pochi anni fa sono nati i 
netbook, piccoli computer oggi prati-
camente spariti per far posto ai tablet. 
Adesso è il momento degli ultrabook, 

una nuova categoria di computer portatili, concepi-
ti per unire la potenza di calcolo di un portatile di 
fascia alta alle dimensioni e alla durata della batteria 
di un netbook e alla velocità di avvio e portabilità di 
un tablet. Grandi quanto un quaderno formato A4, 
gli ultrabook, pur non sacrificando le dimensioni di 
schermo e tastiera, sono molto leggeri e trasporta-
bili per via della loro estrema sottigliezza (meno di 
2 cm di spessore). Un’altra caratteristica vincente di 
questi computer è la maggiore autonomia rispetto 
ai pc tradizionali, un vantaggio frutto dell’utilizzo 
di componenti interni ottimizzati per un consumo 
ridotto. Tutto questo, però, ha un prezzo, paragona-
bile a quello di un pc portatile di fascia alta (intorno 
ai mille euro e oltre).

Un’invenzione Intel
Questi computer nascono da un’idea di Intel, il più 
grande produttore di microprocessori del mondo. 
Ultrabook è quindi un marchio registrato, che sta ad 
indicare un portatile con caratteristiche precise:
- la presenza di un processore Intel (di tipo Culv, cioè 
a basso consumo);
- spessore e peso contenuti (18 mm per quelli con 
schermo 13 pollici; 21 mm per i 14 pollici e oltre; non 
oltre i 2 chilogrammi);
- una buona autonomia (minimo 5 ore);
- 7 secondi per avviarsi (dallo stato di ibernazione).

I modelli del test
Gli ultrabook che abbiamo preso in esame hanno tut-
ti il nuovo sistema operativo Windows 8 preinstallato 
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Apple MacBook Air è il Migliore del Test. 
Per chi preferisce Windows, invece, 

consigliamo HP Envy 6.

L



COME LEGGERE LA TABELLA

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

82

65

APPLE McBook Air
1.499-1.609 euro
L’unico Apple del gruppo è anche 
il più caro. Ma ha la maggiore 
autonomia ed è fra i più leggeri.

HP Envy 6 1100 SL
699 euro
Il  più economico del test. Ha lo 
schermo più grande di tutti, ma è 
anche il più pesante.

La nostra scelta Ultrabook
Processore (Intel Core) È il 
tipo di processore montato 
sugli ultrabook. Intel è l’u-
nico fornitore e tutti i pro-
cessori appartengono alla 
famiglia Core.

Velocità processore È la 
frequenza di funzionamen-
to del processore. All’inter-
no di una stessa famiglia, a 
frequenze maggiori corri-
spondono maggiori presta-
zioni.

Grandezza dello schermo  
Misurata in pollici è la dimen-
sione dello schermo inte-
grato.

Capacità disco È la capacità 
della memoria di massa a 
stato solido, che sostituisce 
in alcuni modelli il disco rigi-
do, mentre in altri lo affianca 
per velocizzare l’accesso alle 
applicazioni più comuni. n.d.: 
non disponibile.

Prestazioni Abbiamo giu-
dicato la velocità di esecu-
zione di diversi programmi 
di uso comune.

Praticità Abbiamo valutato 
la qualità e la praticità di 

tastiera e dispositivo di 
puntamento.

Autonomia I l  gi ud izio 
sull’autonomia è diviso in 
tre colonne. Autonomia 
(riproduzione video): si 
valuta quanto tempo re-
siste la batteria quando si 
riproducono filmati. Auto-
nomia (navigazione WiFi): 
si analizza la durata della 
batteria durante la navi-
gazione in rete senza fili. 
Autonomia dopo 30 minu-
ti di ricarica: si valuta l’ef-
ficacia della ricarica nel 
caso in cui si può ricarica-
re la batteria solo per un 
tempo limitato.

ULTRABOOK PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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APPLE MacBook Air MD232T/A 1.499 - 1.609 i5 1,8 13 1,3 4 n.d 256 0/0 B B C A A A A 82

SAMSUNG NP 540U3C-A01IT 799 - 999 i5 1,7 14 x 1,7 4 500 24 1/1 B B B B B B C 69

HP Envy 6 - 1100SL 699 i5 1,7 15 2 6 500 32 1/0 B C D C C B A 65

SONY SVT1312M1ES.IT1 799 - 819 i3 1,8 13 x 1.7 4 500 32 1/1 B C D C B B B 65

ACER Aspire S7-391-
73514G25aws 1.329 - 1.399 i7 1,9 13 x 1.3 4 n.d 256 1/0 B B C B C C B 64

HP Envy 4 - 1100SL 769 - 799 i5 1,7 14 1,8 4 320 32 1/0 B C D C B B A 64

SONY Vaio SVT1312V1ES.IT1 799 - 999 i5 1,7 13 x 1,6 4 n.d 128 1/1 B C D C B B B 63

DELL XPS 12 N00X1203 1.214 i5 1,7 12 x 1,5 8 n.d 256 0/0 B B C C B D D 62

DELL XPS 12 N00X1202 1.079 i5 1,7 12 x 1,5 4 n.d 128 0/0 B B C C B D D 61

ACER S5-391-53314G12akk 899 - 1.199 i5 1,7 13 1,2 4 n.d 128 1/0 B C D B C C B 59
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CHE TIPO SEI? SCEGLI IL TUO DISPOSITIVO

Sei un tipo da tablet, o uno che ha bisogno anche di lavorare sul computer? Lo tieni per lo più in casa o ti muovi molto? Sceglilo con noi.

A chi serve  Utile per chi lavora e non può 
rinunciare alla potenza di calcolo in mobilità, 
ma al tempo stesso ha bisogno di un 
computer leggero e compatto. Inoltre sono 
dotati di un’autonomia imbattibile.
A chi non serve Non è utile, invece, a chi è 
abituato a vedere film o video dvd sul 
computer, perché questi apparecchi non 
hanno un lettore incorporato. Inoltre, 
avendo schermi più piccoli dei notebook 
classici, sono poco indicati per chi lavora 
con l’editing e la grafica, per via dello 
schermo troppo piccolo. Pochi modelli 
riescono a far girare i giochi più recenti. 

ULTRABOOK NOTEBOOK TABLET

A chi serve  Il tablet è il dispositivo che più si 
avvicina a un pc più leggero e piccolo che ci 
sia. Monta sistemi operativi e programmi  
molto intuitivi che richiedono poche semplici 
azioni. Sono l’ideale per chi usa il computer 
principalmente per navigare in rete, essere 
aggiornato e attivo sui social media.
A chi non serve Non serve a chi usa i 
comuni applicativi da lavoro, perché i 
programmi per pc non girano. Le ‘app’ 
disponibili sono spesso versioni 
semplificate. Lo schermo piccolo può 
essere un limite, così come l’assenza di 
tastiera.

A chi serve  Si tratta di una categoria di 
computer molto ampia, che ha come 
punto comune la possibilità di essere 
trasportati. La scelta di modelli è molto 
ampia, così come la fascia di prezzo. Si 
va da quelli estremamente economici 
(300-400euro) fino a pc multimediali 
completi con grandi schermi.
A chi non serve A chi è sempre fuori 
casa e ha bisogno di qualcosa di più 
leggero, maneggevole e dotato di 
un’autonomia maggiore, in grado di 
passare tante ore lontano da prese di 
corrente.

La nostra guida gratuita 
per un buon utilizzo del 
pc, grazie al linguaggio 
semplice e alle numerose 
illustrazioni, ti aiuta a 
familiarizzare con il tuo 
computer, fornendoti le 
competenze di base per 
utilizzarlo al meglio.
Puoi averla pagando solo 
un piccolo contributo 
spese di 1,95 euro.

Guida Pratica

www.altroconsumo.it/guidepratiche

Arrivano gli ultrabook convertibili, che si possono 
utilizzare come tablet, grazie allo schermo touch 

screen. Ce ne saranno di due tipi: quelli che si 
possono staccare completamente dalla tastiera, 

perché hanno sul retro dello schermo tutti i 
componenti del computer, e quelli a schermo 

orientabile, in grado di ruotare 
completamente sotto la tastiera, 

per essere usati in funzione touch.

(fatta eccezione, ovviamente, per McBook Air Apple). 
Diversi modelli sono touchscreen, cosa che permette 
di sfruttare al meglio la nuova interfaccia di Windows, 
pensata per questo tipo di dispositivi. Molti hanno un 
hard disk allo stato solido, meno sensibile agli urti e 
alle vibrazioni di un tipo tradizionale, cosa non tra-
scurabile tenuto conto dell’uso “on the road” di que-
sti computer e anche più veloce. Il test non rivela par-
ticolari sorprendenti: le maggiori differenze tra un 
modello e l’altro - quelle che hanno inciso di più sul 
nostro giudizio globale - riguardano l’autonomia del-
la batteria e la qualità complessiva dello schermo e 
del comparto sonoro.

Windows 8: un nuovo aspetto
Il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, prein-
stallato sui nuovi ultrabook ha un aspetto completa-
mente diverso rispetto alle versioni Windows prece-
denti, perché è pensato per dispositivi touchscreen 
come tablet e smartphone. La vecchia interfaccia, 
tuttavia, non scompare completamente, ma soprav-
vive come ambiente separato, una sorta di recinto 
virtuale nel quale i programmi concepiti per le pre-
cedenti versioni continuano a funzionare. Sullo scher-
mo sono presenti tanti riquadri colorati che rappre-
sentano tutte le applicazioni disponibili. Tra queste 
il nuovo browser Internet Explorer, il Windows Store  
(market virtuale) e l’icona per passare alla visualizza-
zione del desktop tradizionale, dal quale si accede ai 
programmi Office. ¬
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