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Guida

Per i semplici usi da ufficio e casalinghi un portatile di livello base è più che 
sufficiente e ti fa spendere poco. Sceglilo bene, con un occhio alle alternative.

computer portatili sono ormai i più dif-
fusi: non solo è possibile portarseli die-
tro in viaggio o in vacanza, ma sono 
comodi anche in casa visto che occupa-
no poco spazio, consentendo inoltre di 

spendere poco. Poche centinaia di euro possono ba-
stare infatti per chi non ha bisogno di macchine su-
perevolute e desidera un pc cosiddetto “entry level”: 
piuttosto essenziale nelle sue funzioni, con prestazio-
ni non elevate, ma più che sufficienti per i classici 
compiti da ufficio e casalinghi, come l’uso della mail, 
la navigazione online o l’utilizzo di programmi di la-
voro semplici come Office di Windows (il pacchetto 
che comprende anche i diffusissimi Word, Excel e 
PowerPoint). Queste macchine hanno, in generale, 
un costo inferiore ai 500 euro e se ne trovano model-
li anche a meno di 300 euro (il più economico sul 
mercato, nel momento in cui scriviamo, è un compu-
ter HP 250 G3, venduto a 229 euro su Amazon). Se 
non si hanno grosse pretese, meglio evitare di spen-

I

PC per ogni tasca
dere più del necessario e orientarsi su uno di questi 
pc. È preferibile cambiare strada, invece, e comprare 
qualcosa di più sofisticato - e sicuramente più costoso 
- se le aspettive sono diverse e, ad esempio, si voglio-
no usare programmi particolarmente pesanti, gioca-
re a videogiochi impegnativi, se si ha bisogno di scher-
mi un po' più grandi, di una batteria molto duratura 
o di apparecchi particolarmente leggeri.  

Prestazioni essenziali, valuta altro
I portatili low cost, spesso, non sono proprio dei pesi 
piuma e hanno, in genere, schermi da 13-15 pollici, a 
volte di qualità non così elevata. Anche l’estetica pro-
babilmente non sarà ricercata, ma ciò che conta - 
quando si sceglie un prodotto del genere - è più che 
altro che soddisfi i propri bisogni di utilizzo, cosa che 
normalmente avviene, senza grosse differenze tra un 
modello e l'altro nel livello delle prestazioni. Per orien-
tarsi nella giungla dei tanti prodotti sul mercato, bi-
sogna stare attenti piuttosto a queste caratteristiche. 

Senza troppe 
pretese, 
costano anche 
meno di 300₣
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LE ALTERNATIVE AL PORTATILE WINDOWS

• Dimensione dello schermo: da valutare bene se non 
si vuole affaticare eccessivamente la vista o stare trop-
po vicini allo schermo per poter leggere. Inoltre, bi-
sogna tenere conto del fatto che lo schermo è quello 
che influenza le dimensioni di tutto il pc, per cui i 
computer da soli 11,6 pollici avranno anche tastiere 
più piccole e magari prive del tastierino numerico che 
di solito si trova sulla destra.  
• Quante e dove sono le porte usb: non devono essere 
mai meno di due (una per il mouse e l'altra per con-
nettere chiavette o hard disk esterni); meglio sarebbe 
averne almeno una per lato, per evitare problemi nel 
caso in cui si inseriscano due dispositivi contempo-
raneamente. 
• Uscite video: non dovrebbe mai mancarne una, in 
modo da poter connettere il computer a una televi-
sione o a un monitor esterno, ad esempio per vedere 
foto o film. Sarebbe ancora meglio se ce ne fossero 
due, una analogica (vga) per gli apparecchi più data-
ti e una del tipo hdmi o dvi, che è invece compatibile 
con gli ingressi digitali dei televisori più moderni.  
• Connessione internet: tutti i portatili, anche i più 
economici, ormai possono connettersi a internet via 
wifi, cioè senza fili; da tenere presente che però la 
presenza di una porta ethernet potrebbe essere utile 
per connettersi tramite cavo a un modem adsl che 
non faccia anche da router. Alcuni prodotti hanno 
anche un modem interno 3G o 4G, ma si tratta di fun-
zionalità ancora poco diffuse e sicuramente più co-
stose, comunque non fondamentali; c'è sempre, in-
fatti, la classica ed economica chiavetta umts, che può 
essere una buona soluzione per connettersi ogni vol-
ta che si ha bisogno, anche in assenza di wifi. 
• Durata della batteria: se si usa il pc per molte ore 
lontani da una presa, può essere fondamentale come 
parametro da valutare, senza aspettarsi troppo. 
Da considerare che ci sono anche delle buone alter-
native al classico pc, valide soprattutto se si hanno 
esigenze particolari: ne parliamo qui a fianco. Il clas-
sico portatile con Windows resta comunque la scelta 
migliore, se si considera indispensabile usare pro-
grammi sotto questo sistema operativo, se si ha spes-
so necessità di usare il computer disconnessi da in-
ternet e, infine, se si ha bisogno di un dispositivo con 
un hard disk capiente o di un lettore dvd. ¬

Per essere sempre informato in fatto di tecnologia, 
visita il nostro sito. Troverai anche tutti i risultati dei 
nostri test su centinaia di prodotti.
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CHROMEBOOK, IL COMPUTER DI GOOGLE
A partire da 200€

È pensato per appoggiarsi ai servizi cloud di Google, che consentono di 
salvare e modificare i contenuti in uno "spazio" virtuale online. Il computer 
è quindi una sorta di portale per accedere a internet, con poca memoria 
interna su cui salvare i documenti, di 16 o 32 GB come quella di molti tablet. 
Rispetto a questi ultimi, però, i Chromebook hanno uno schermo più 
grande (fino a 13-14 pollici), una tastiera, un mouse, porte USB e uscite 
video. Nella scelta del prodotto da comprare, tieni pure presente i consigli 
qui a fianco, validi anche per i classici pc. Il più economico nel momento in 
cui scriviamo è HP Chromebook 11-1126GR (198₣ su Amazon).

Sceglilo se:

TABLET-PC, LA VIA DI MEZZO PIÙ LEGGERA
A partire da 290€

Conosciuti anche come tablet ibridi, sono molto simili per forma, 
dimensione e funzionalità a quelli classici, ma spesso sono progettati 
come un pc, quindi possono far girare un sistema operativo come 
Windows 8 (da non confondere con Windows RT, che è la versione per i 
tablet semplici). Se hanno un processore Intel o compatibile e Windows 8, 
uniscono il meglio dei due mondi: portabilità, touchscreen, possibilità di far 
girare programmi da pc e, spesso, una tastiera separabile con touchpad). Il 
modello più economico, nel momento in cui scriviamo, è Asus Transformer 
Book TA100TA 32GB (da 285 ₣).

Sceglilo se:

Hai bisogno di un pc il più 
piccolo e leggero possibile.

La mancanza di un mouse e di 
una tastiera di buone 
dimensioni non è un problema.

Ti trovi bene anche a utilizzare 
il touchscreen.

Sei sempre connesso e se vuoi 
un laptop semplice da gestire e 
configurare, visto che tutto 
gira online. 

Ti trovi bene con le applicazioni 
Google (Docs, Gmail, Drive...).

Cerchi la facilità d’uso di un 
tablet senza voler rinunciare 
a mouse e tastiera.


