
 ltrabook, dove con ultra si intende la 
particolare capacità di coniugare le 
principali caratteristiche del mondo dei 
portatili: la buona potenza di calcolo, 
dimensioni ridotte, leggerezza e maneg-

gevolezza, insieme alla durata ragionevole della bat-
teria. Un mondo vasto, in cui è difficile scegliere: sono 
in gioco le nostre abitudini e un mercato ricco, che 
offre soluzioni davvero varie. 

Impara a scegliere il tuo
Spesso le differenze tra i vari ultrabook nella sostan-
za sono piccole, ma è quanto basta per mandare in 
crisi i meno esperti. C’è un concetto di base da tenere 
a mente, però, ovvero che gli ultrabook (come tutti i 
portatili) sono concepiti per essere macchine poco 
modificabili, quindi bisogna saper scegliere le carat-
teristiche che ci servono, visto che nella sostanza non 
potremo cambiarle in futuro. Prima di andare in ne-
gozio bisogna, quindi, avere le idee chiare sugli aspet-
ti fondamentali.
Peso/Forma: gli ultrabook pesano meno di 2 kg e sono 
grandi circa quanto un foglio in formato A4 (il lato 
lungo è meno di 30 cm).
Display: gli schermi variano fra i 13 e i 15 pollici di 
dimensione. La risoluzione, invece, è molto variabile: 
gli schermi più economici hanno una risoluzione di 
soli 1.360x768 punti, mentre quelli più costosi hanno 
risoluzioni superiori a quelle delle televisioni Full HD 

La qualità 
media dei pc 
di ultima 
generazione  
è buona, 
ma le differenze 
ci sono. 
E non sempre 
dipendono 
dal prezzo.

(1.920x1080). Al di là del piacere delle belle immagini, 
c’è un’altra cosa da verificare soprattutto per chi  viag-
gia spesso e usa il pC magari appoggiato sulle ginoc-
chia, con lo schermo non a livello degli occhi (brutte 
abitudini che ormai abbiamo tutti): la visibilità dello 
schermo da diverse angolature.
Porte ed espansioni: i portatili più sottili, come gli 
ultrabook, sono spesso i più sacrificati a livello di por-
te, ingressi o uscite. In generale, è bene che ci siano 
almeno tre porte Usb a cui connettere mouse e chia-
vette flash, ma anche hard disk o lettori Dvd esterni, 
tastiere e adattatori di varia natura (insomma, più 
sono meglio è). Non dovrebbe mai mancare anche 
un’uscita video; l’uscita VGA è compatibile con una 
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Quale ultrabook

COME LEGGERE  LE SCHEDE 

 Ottimo     Buono     Accettabile     Mediocre     Pessimo

Nelle schede trovi una rassegna delle prin-
cipali famiglie di ultrabook presenti sul mer-
cato attualmente. La configurazione (pro-
cessore, quantità di RAM, memoria di 
massa) può variare da modello a modello 
all’interno della famiglia, ma alcune caratte-
ristiche, come le dimensioni, il peso e certi 
componenti accomunano i diversi modelli di 
una stessa serie. Per ogni famiglia di ultra-

book riportiamo i giudizi sintetici sugli aspet-
ti più generali in modo da fornire un quadro 
d’insieme dell’offerta di mercato. Il giudizio 
sulla praticità si riferisce alla qualità e alla 
praticità della tastiera e del mouse, mentre 
per versatilità si intende quanto il pc si adat-
ta alle diverse esigenze, quindi per esempio 
il numero di porte input/output, la dimensio-
ne dello schermo, le dotazioni accessorie...
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APPLE MacBook 13”
1.029 - 1.229 euro

Il più piccolo ultrabook di 
Apple è anche il pc con 
l’autonomia maggiore. 
Nonostante siano forniti 
di Mac OS X, come tutti i 
computer di Apple, è 
possibile installare 
Windows, anche se 
l’operazione può risultare 
un po’ complessa.

Caratteristiche:
Dimensione 324x226 
Peso in kg (circa) 1.3 

Risultati:
Schermo B

Autonomia A

Versatilità C

Audio A

Praticità A
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Ecco una guida sintetica per orientarsi tra le varie famiglie di ultrabook, in base al prezzo e alle caratteristiche principali.

Le famiglie principali tra cui scegliere

TOSHIBA Portégé Z30
1.149 - 1.949 euro

Ultrabook leggeri, 
disponibili in differenti 
configurazioni, alcune delle 
quali con processori veloci. 
L’autonomia è molto buona 
e il pc nel complesso è 
valido. L’unico particolare 
non all’altezza è il tipo di 
plastica impiegata per il 
rivestimento.

Caratteristiche:
Dimensione 315 x 225
Peso in kg (circa) 1.2 

Risultati:
Schermo B

Autonomia A

Versatilità C

Audio B

Praticità A

 Portégé Z30

configurazioni, alcune delle 
quali con processori veloci. 
L’autonomia è molto buona 

Risultati:

Caratteristiche:
Dimensione 316 x 205
Peso in kg (circa) 1.4 

Risultati:
Schermo B

Autonomia B

Versatilità D

Audio B

Praticità A

DELL XPS 13 
1.349 - 1.549 euro

Computer solidi ed 
equilibrati. L’autonomia è 
buona, così come lo 
schermo in grado di 
visualizzare bei colori. 
Unica nota stonata è la 
penuria di porte di 
espansione e di uscite 
video, che ne 
penalizzano la versatilità. 
Prezzo elevato.

LENOVO Yoga 2 Pro
1.289 euro

La peculiarità di questi 
ultrabook sta nel poter 
ruotare lo schermo di 
180° e di poter chiudere il 
coperchio con lo schermo 
verso l’esterno, in modo 
da impugnarlo come un 
tablet: in questo caso lo 
schermo è touchscreen, 
non serve la tastiera.

Caratteristiche:
Dimensione 328 x 219 
Peso in kg (circa) 1.4 

Praticità A

Risultati:
Schermo B

Autonomia C

Versatilità C

Audio A

Caratteristiche:
Dimensione 319 x 222
Peso in kg (circa) 1.4 

Risultati:
Schermo B

Autonomia C

Versatilità C

Audio A

Praticità A

Risultati:

SAMSUNG Book 9 Plus
1.999 euro

IIl vero punto forte di 
questi ultrabook è lo 
schermo, che vanta una 
risoluzione di 
3.200x1.800 pixel, 
addirittura esagerata. 
Nel complesso sono 
computer funzionali, 
anche se l’autonomia non 
è delle migliori. I più cari 
in questa rassegna.

Caratteristiche:
Dimensione 314 x 218 
Peso in kg (circa) 1.1 

Risultati:
Schermo B

Autonomia C

Versatilità D

Audio A

Praticità B

Risultati:

SAMSUNG Book 9
1.099 - 1.499 euro

Gli ultrabook di questa 
famiglia sono 
particolarmente leggeri. 
Le prestazioni nel 
complesso sono 
soddisfacenti, mentre 
l’autonomia è appena 
adeguata. Peso e 
dimensioni contenute 
non permettono 
l’impiego di batterie più 
grandi.

Continua



vasta gamma di monitor e televisioni, anche non re-
centissimi; quella HDMi, invece, si trova soprattutto 
sui televisori a schermo piatto. Su diversi ultrabook 
manca una presa di rete del tipo Ethernet, utile per 
collegarsi alle reti locali via cavo e indispensabile per 
collegare alcuni modem Adsl. Per ovviare a questo 
inconveniente, esistono adattatori ad hoc, a volte già 
forniti in dotazione con il computer.
Processore (CPU): si tratta del cuore del computer, da 
cui dipendono tutte le operazioni. La scelta è molto 
vasta, ma in generale i processori di ultima genera-
zione sono tutti più che affidabili. Anche all’interno 
di una stessa serie di portatili, di solito i produttori 
permettono di scegliere fra almeno due o tre CPU: se 
non si hanno esigenze particolari, è probabile che i 
processori più potenti, più costosi, rimarranno sot-
toutilizzati per cui è meglio non lasciarsi tentare.
Memoria RAM: oggi i pc sono venduti con almeno 4 
GB di memoria. Passare a 8 GB potrebbe aiutare nel 

caso si tengano aperte sempre molte finestre contem-
poraneamente o si utilizzino degli applicativi parti-
colarmente pesanti in termini di risorse (per esempio 
programmi di fotoritocco). Raddoppiare la memoria 
da 4 GB a 8 GB non dovrebbe incidere molto sul costo 
complessivo del computer e spesso ne vale la pena, 
ma non è sempre possibile: su alcuni ultrabook la 
memoria non si può espandere.
Disco fisso: è qui che si conservano sia il sistema ope-
rativo (come Windows, Microsoft o Linux) sia i dati 
salvati e i programmi. Si può scegliere tra un hard 
disk tradizionale, molto capiente, oppure un più ve-
loce disco a stato solido (la cosiddetta memoria flash), 
che però ha una capienza limitata e costa di più. Il 
disco a stato solido ha il vantaggio di avviare il sistema 
più rapidamente e non patisce gli urti e le vibrazioni 
come accade invece all’hard disk tradizionale. Per 
queste ragioni è preferibile per chi utilizza spesso il 
computer fuori casa. ¬
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Caratteristiche:
Dimensione 325 x 222 
Peso in kg (circa) 1.4 

Risultati:
Schermo B

Autonomia B

Versatilità D

Audio B

Praticità B

Risultati:

ASUS Zenbook UX32
999 euro

Ultrabook di buona 
qualità e dotati anche di 
una buona autonomia. La 
qualità costruttiva è 
apprezzabile e i materiali 
impiegati permettono di 
realizzare pc solidi. 

Caratteristiche:
Dimensione 324 x 224 
Peso in kg (circa) 1.5 

Risultati:
Schermo C

Autonomia C

Versatilità D

Audio B

Praticità B

Risultati:

SAMSUNG Book 9 Lite
699 - 799 euro

Ultrabook realizzati in 
economia, ma con 
prestazioni accettabili. 
Non brillano per nessun 
aspetto, ma sono 
macchine solide e 
adeguate ai compiti più 
comuni.

Caratteristiche:
Dimensione 330 x 233 
Peso in kg (circa) 1.8

Risultati:
Schermo C

Autonomia C

Versatilità D

Audio C

Praticità B

Risultati:Risultati:

ASUS Vivobook S301
914 euro

Ultrabook economici, 
robusti ma senza troppe 
pretese. Il peso è un po’ 
elevato, ma il pc alla fine 
è solido. Un prodotto 
abbastanza valido, ma 
senza veri e propri punti 
di forza.

I modelli 
piccoli e 
molto leggeri 
possono 
avere poca 
autonomia

Continua

Peso in kg (circa) 2 Versatilità C

HP Spectre 13
999 euro

Buone la qualità 
costruttiva e le 
prestazioni. L’autonomia 
è appena sufficiente e gli 
schermi, seppur di buona 
qualità, hanno una 
superficie riflettente 
che causa fastidiosi 
riflessi. Pesano più della 
media degli ultrabook.

Caratteristiche:
Dimensione 339 x 230 

Risultati:
Schermo B

Autonomia C

Audio B

Praticità A

prestazioni. L’autonomia 
è appena sufficiente e gli 
schermi, seppur di buona 

Risultati:


