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UN NUOVO PC PORTATILE:

POWERBOOK G3 DA MACINTOSCH
La Macintosh ha messo sul mercato un nuovo PC
portatile con numerose caratteristiche innovative.
Il suo nome è PowerBook G3 e sembra destinato a
soppiantare tutti i PC portatili della concorrenza.
Il processore che presiede al computer rivela una velocità
superiore a quella di tutti gli altri processori della serie e di
altri processori commerciali da 266 MHz.
I colori vengono restituiti nella loro originale brillantezza e lo schermo a matrice attiva TFT da
14,1 pollici offre più spazio utilizzabile di un normale desktop con schermo a 15 pollici.
E' dotato di due moduli di espansione della memoria e anche la batteria è doppia grazie a una
seconda batteria al litio, che le conferisce un’autonomia di sette ore.
Un LED comunica le condizioni di carica della batteria stessa. E' fornito di Ethernet di serie.
E’ dotato di un lettore floppy e di un lettore CD-ROM e come optional anche il DVD-ROM e di
un drive zip aggiuntivo.
Dotato di numerose porte di comunicazione e di un'uscita video di 24 bit, può essere fornito di
un modem senza adattatori speciali, solo collegandosi con una spina.
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