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Il tablet secondo
Microsoft
Tutta l'esperienza multitouch di Windows 8
da condividere in famiglia
Tabiet PC

MICROSOFT SURFACERT
MICROSOFT • Tei. 02 70398398 • wvw.microsoft.it

D isponibile in Italia dallo scorso 14
febbraio, il Surface RT è il p r imo

tablet realizzato d i ret tamente da Mi-
crosoft. Si tratta di una tavolet ta con
display mu l t i t ouch da 10,6 poll ici su
cui è preinstal lato Windows 8 in ver-
sione RT realizzata specif icatamente
per i processori mobi le e qu ind i non
compatibi le con i programmi x86 che
si installano sulle versioni standard di
W indows . Ci si dovrà accontentare
del le A p p che si possono scaricare
dallo store integrato, ma in compenso
viene forni to del pacchetto Office Ho-
me and Student 2013 RT che include
le versioni di Word, Excel, PowerPoint
e OneNote ottimizzate
per essere utilizzate col
tocco delle dita. Saremo
quindi sempre produtti-
vi, ovunque ne avremo
bisogno.
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VOTO

Quasi un vero PC
II Surface RT ha un case Vapor MG do-
tato di un comodo sostegno per po-
sizionarlo sulla scrivania. Inoltre
in questa versione viene
fornito della touch
cover che, col-
legata al
tablet,
aggiun-
ge una
tastiera sottile e
impermeabile che permette
di utilizzarlo come un piccolo notebo-
ok. La memoria interna da 32 GB non
è molta, considerato che una parte
viene impiegata dal sistema operativo,
ma in compenso si può aggiungere
una scheda microSD ed è dotato di
una porta USB standard. Naturalmente
non mancano il Wi-Fi, il Bluetooth,

la doppia fotocamera e
l'uscita video HD. L'auto-
nomia della batteria è di
circa 8 ore, inferiore quin-
di rispetto ad altri tablet
come l'iPad, ma adeguata
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comunque ad assisterci durante le no-
stre trasferte.

Processore: Nvidia Tegra 31.2 GHz • Memoria RAM: 2
GB • Memoria Interna: 32 GB • Display: 10,6" ClearType
HD (1366x768) multitouch • Sistema operativo:
Windows 8 RT • Extra: USB 2.0, Wi-Fi N, Bluetooth,
doppia fotocamera HD.Accelerometro, Giroscopio, Bussola
digitale, lettore memory card, uscita video HD, tastiera
touch • Dimensioni: 244,5x171,9x9,3 mm • Peso: 676 g
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Porta ovunque il segnale Wi-Fi
DLINKGIGABITDHP-1565
D-LINK • Tei. 02 29000676 • www.dlink.com GALLERIA
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mWERLINE INCORPORATA -

PORTA USB H O S T -

Non sempre si riesce a raggiunge-
re tutti i punti di una casa con la

connessione Wi-Fi. Ecco allora che
D-Link ha pensato bene di realizzare il

DHP-1565, un dispositivo che ha
incorporati sia un router wi-
reless N Gigabit sia un adat-
tatore PowerLine AV 500.
In questo modo le stanze
non raggiunte dalla con-
nessione sen-
za fili possono
comunque
avere acces-
so alla retedi

casa sfruttan-

do la normale rete elettrica, senza
quindi doverfare buchi alle pareti per
far passare altri cavi. La connessione
mediante la PowerLine supporta una
velocità massima di 500 Mbps, più
che sufficiente per lo streaming video
in HD, e sul router è anche disponi-
bile una porta USB con funzionalità
SharePort per la condivisione di una
stampante o di un hard disk.
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Velocità di trasferimento dati: 300

Mbps via Wi-Fi, 500 Mbps via PowerLine
Interfacce: 4 Ethernet Gigabit, 1
Gigabit WAN, USB- Dimensioni: 15,24
x 20,32 x 4,06 cm- Peso: 0,43 Kg
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