Potenza e prestazioni su misura con il nuovo notebook NEC Versa 'all
in one'

Processori dell’ultima generazione, ampio display, grafica potente, DVD e masterizzatore, modem e s
cheda di rete: è tutto integrato nel nuovo notebook NEC Versa M300
NEC Computers Italia, filiale italiana di NEC Computers International, quinto produttore europeo di
personal computer e leader nella fornitura di soluzioni server e storage per il mercato professionale,
ha presentato NEC Versa M300, un notebook “all in one” caratterizzato da prestazioni elevate e ampia co
nfigurabilità, destinato ad utenti professionali con spiccate esigenze di mobilità e attenti al prezzo. “NEC Ve
sa M300 offre una combinazione ideale di design, funzionalità e valore per gli utenti aziendali che c
ercano un notebook che racchiuda in una unica prodotto prestazioni e praticità d’uso per tutte le loro es
igenze operative,” ha dichiarato Massimo Gerini, Responsabile Divisione Prodotti di NEC Computers I
talia. “Inoltre, grazie al programma Configure To Order, ciascun utente può beneficiare di una libertà di co
figurazionepraticamenteillimitata.”ConprocessoreIntel?MobileCeleron?oMobileIntel?Pentium?4-Mdell’
ultima generazione, schermo TFT fino a 15” con scheda grafica ATI Mobility Radeon, hard disk fino a 4
0GB e lettori ottici a scelti con possibilità di DVD/CD-RW combo, NEC Versa M300 offre funzionalità e
alte prestazioni per un’ampia gamma di utenti. Con un peso inferiore a 3 kg e le unità floppy e CD
/DVD/CD-RW integrate, il nuovo notebook punta a quella categoria di utenti che non accettano
compromessi fra potenza, dimensioni e completezza di configurazione. NEC Versa M300 è p
rogettato per un’operatività di alto livello in qualsiasi ambiente professionale, in ufficio così come in via
ggio. Nato per comunicare, NEC Versa M300 integra una scheda LAN 10/100 e un modem 56K V92,
l’espandibilità è garantita da due slot per PC card, tre porte USB e una porta IEEE-1394. Prezzi e con
figurazioni NEC Versa M300 è disponibile a partire da 1.350 Euro IVA esclusa, nella configurazione c
on processore Intel? Mobile Celeron? a 1,5 GHz, 128MB DDR RAM, monitor TFT 14,1”, hard disk da 20
GB, CD-Rom, scheda grafica ATI Radeon IGP 340M con 32MB UMA, scheda LAN e modem
integrati. I modelli con processore Mobile Intel? Pentium? 4-M partono da un prezzo di listino di 1.53
3 Euro IVA esclusa. Specifiche tecniche • Processore Intel? Mobile Celeron? fino a 1,8 GHz • Proces
sore Intel? Pentium? 4-M fino a 2,0 GHz • Memoria fino a 1024 MB di RAM DR PC2100 • Monitor 14,1”
o 15,1” con risoluzione XGA 1024 x 768 • Scheda grafica ATI IGP 340M, 32MB UMA (condivisa) • Ha
d disk da 20GB, 30GB o 40GB • Lettori ottici CD-ROM max. 24x, DVD max. 8x o combo CD-R
W/DVD max. 16x10x24x8x • Touch pad con quattro tasti • Tasti per accesso rapido a Internet e co
ntrollo multimediale • Microsoft Windows XP Home oppure Microsoft Windows XP Professional • Mo
dem 56K V92 integrato, Ethernet 10/100 integrata, • Mini-PCI wireless 802.11b opzionale • 3 porte US
B, una porta IEEE-1394, porta S-Video Out • 2 slot PC card • Batteria Litio-Ione 8 celle **** NEC Co
mputers Italia è la filiale italiana di NEC Computers International (NEC CI), il quinto produttore e
uropeo di personal computer che si rivolge al mercato consumer con il marchio Packard Bell (leader
europeo nel segmento Home PC, fonte Dataquest, febbraio 2002) e al mercato professionale con il
marchio NEC. Azienda del Gruppo giapponese NEC Corporation e parte della divisione

internazionale NEC Solutions, NEC CI beneficia del costante impegno del gruppo nelle attività di R
icerca e Sviluppo. NEC CI fornisce personal computer, server e soluzioni Internet ai consumatori, alle
aziende e alle pubbliche amministrazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia (esclusi Giappone
e Cina). Negli ultimi sei anni, le vendite di NEC CI hanno registrato una crescita media annua del
20%. La società, con sede a Wijchen nei Paesi Bassi, conta 3.000 addetti a livello mondiale.
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