P rovati per voi

Chromebook, l’aspirante
erede dei netbook
HP Chromebook 14

Il pc più avanzato
che gira con il sistema
operativo targato Google.

I Chromebook sono pc economici
che utilizzano il sistema operativo Chrome OS. In pratica, sono
come computer su cui funziona
un programma solo, il browser. A
prima vista, questa può sembrare
una limitazione enorme. In realtà, oggi i browser non sono più
solo programmi per navigare su
internet: tramite browser ci si può
collegare a pagine che permettono di lavorare con editor di testo,
fogli elettronici, presentazioni...
(è il concetto base del “cloud computing”). I Chromebook possono
essere considerati come terminali
capaci di operare ovunque ci sia
una connessione internet. Tuttavia, non si è costretti a dipendere
costantemente da una connessione, poiché Google ha esteso le funzionalità di Chrome OS in modo
da permettere alle applicazioni di
essere installate sulla memoria interna del dispositivo. Nonostante il browser Chrome costituisca
anche l’elemento principale della
sua interfaccia grafica, Google
ha aggiunto una barra degli strumenti e la possibilità di aprire più
finestre sovrapposte. Non manca
un file manager per gestire i contenuti locali o copiarli sia da/verso
cloud sia verso memorie di massa
esterne (per esempio una chiavetta usb). Programmi e aggiornamenti si scaricano dal Web Store

450 € su Amazon.it

INTERESSANTE

Caratteristiche
Processore
• Intel Celeron 2955U
@ 1.4GHz (Dual core)
Memoria
• 4 GB (Ram)
• 32 GB Ssd (di
massa)
Schermo
• 14” (1.366 x 768
pixel)
Connessioni
wireless
• wifi 802.11n
• Bluetooth 4.0
Altre porte
• 3 per usb
• 1 hdmi
• 1 lettore schede sd
Peso
• 1,90 kg

di Google. Chrome OS potrebbe
ambire a imporsi come alternativa
a Windows nella fascia bassa del
mercato, ma il sistema operativo
non è ancora abbastanza maturo
e versatile per essere davvero una
valida alternativa ai più tradizionali Windows/MacOS/Linux.
HP Chromebook 14 è un dispositivo sopra la media, anche per il
prezzo, rispetto alla maggior parte dei Chromebook: per peso e dimensioni, si pone in diretto confronto perfino con gli ultrabook.
Il processore dispone di una potenza di calcolo di tutto rispetto.
Note dolenti sono la ridotta memoria di massa interna e la bassa
risoluzione dello schermo.

Pregi
Questo pc è sopra la media
rispetto alla maggior parte
dei Chromebook: per peso e
dimensioni, si pone in diretto
confronto perfino con gli
ultrabook. Il processore ha
una potenza di calcolo di tutto
rispetto. La batteria consente
circa 7 ore di utilizzo.

Difetti
Lo schermo ha una risoluzione di
appena 1360x768 pixel.
I 32 GB di memoria di massa
interna sono un po’ pochi. Nel
complesso, il sistema operativo
non è ancora all’altezza dei
concorrenti più tradizionali
(Windows, MacOS, Linux).
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