
Dopo il grande successo riscosso all'estero, Eee PC è pronto a sbarcare anche nel nostro 
paese, Caratterizzato da una semplicità d'utilizzo senza eguali, dalla massima portabilità 
all'incredibile prezzo di 299 Euro.

Non è un notebook e nemmeno un palmare.
Eee PC rappresenta, infatti, una nuova categoria di prodotti tecnologici, pensata e realizzata da ASUS per 
rispondere con semplicità alle esigenze della maggioranza delle persone. Navigare sul Web, gestire le 
proprie mail, chattare con gli amici, scrivere testi o prendere appunti e, perchè no, divertirsi o ascoltare 
musica sono tutti desideri che Eee PC è in grado di soddisfare al meglio, ovunque ci si trovi e senza la 
necessità di spendere cifre da capogiro. 

Eee PC è, infatti, una soluzione realmente alla portata di tutti che, con la massima facilità ed immediatezza, consente di accedere ad Internet, alla 
messaggistica istantanea, alla posta elettronica e di utilizzare numerosi altri strumenti, che oggi non appartengono più soltanto alla sfera professionale, 
ma sono parte integrante della vita di tutti, dai bambini agli adulti, dagli studenti alla terza età. 

Eee PC è davvero facile da utilizzare, rappresentando una soluzione perfetta anche per chi si avvicina al mondo della tecnologia per la prima volta. Le 
tre  "E" di  Eee PC stanno appunto a significare  "Easy to Work" (semplice  per il  lavoro),  "Easy to Learn" (semplice  per lo studio),  "Easy to 
Play" (semplice per il tempo libero). Eee PC identifica un prodotto rivoluzionario nato da una filosofia completamente nuova votata alla massima sem-
plicità d'utilizzo. 

Perchè Easy to Work? Nella sfera lavorativa, Eee PC consente, ovunque e in qualsiasi momento, in hotel, in viaggio, durante un meeting o a casa, di 
accedere ad Internet anche senza fili, controllare la posta elettronica, effettuare video conferenze e chat o leggere e creare diversi tipi di documenti.  
Estremamente compatto e leggero, con un peso di circa 900 grammi, Eee PC trova comodamente posto in qualsiasi valigetta, ma anche in una comu-
ne borsa da donna o in uno zainetto, per poterlo avere sempre con sè ed utilizzarlo, ad esempio, anche negli spostamenti casa-ufficio in treno o metro-
politana. 

Perchè Easy to Learn? Eee PC può essere facilmente utilizzato anche dai più piccoli, ai quali è stata dedicata un'intera sezione con numerose applica-
zioni educative. Non più grande di un normale quaderno, inoltre, la rivoluzionaria soluzione firmata ASUS può essere portata anche a scuola per pren-
dere appunti o per attività speciali, proponendosi come inseparabile compagno di banco dalle elementari sino all'università. 

Perchè Easy to Play? Eee PC offre a tutta la famiglia ampie possibilità di svago e intrattenimento. Durante la giornata, una volta rientrati dal lavoro,  
da scuola ed anche in vacanza, sarà possibile, ad esempio, video chattare con gli amici, grazie alla webcam integrata, ascoltare musica, vedere video, 
film, foto, navigare su Internet, fare shopping online e visitare i propri blog preferiti. 

E questo è solo l'inizio. Clicca qui per scoprire molto di più 

Upgrade Electronic Service  - Via Nasso, 86 – 96016 – Lentini – SR – Italy – Tel / Fax 095902839 – mobile 3385419116
info@serviceupgrade.it – http://www.serviceupgrade.it – 

http://www.serviceupgrade.it/
mailto:info@serviceupgrade.it
http://eeepc.asus.com/it/index.htm
http://www.asus-event.it/portal/eeepc/video/vetrina_interattiva/main.html

