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IO COMPRO
ITALIANO

Nuovo Sistema
Operativo Linux
Xubuntu 22.04

Prodotto ad alto
valore aggiunto
frutto del lavoro,
dell’esperienza e
delle capacità
tecniche del
personale italiano
di un’azienda
al 100% Italiana

SmartWorking
ABILITATO *
Schermo
1920x1080 FullHD

Sviluppato su un telaio ASUS, il portatile viene proposto con la nuovissima versione del
sistema operativo Linux Xubuntu 22.04 a 64bit, personalizzato etelLab .
Linux Xubuntu 22.04LTS a 64bit personalizzato etelLab conferisce a questo portatile
una grande usabilità e stabilità, permettendo nel contempo un utilizzo in sicurezza di
internet e la posta elettronica proteggendo la propria privacy e l’incolumità dei dati
da virus e malware a cui i sistemi linux, lo ricordiamo, sono immuni.
Inoltre, Linux può contare su una dotazione software molto ampia grazie ai
programmi Open Source gratuiti come la suite LibreOffice, i database, i server FTP, ecc.
Il nuovo processore di Intel Tiger Lake i3-1115G4 64Bit da 10 nm FinFET con 2 core, 4
threads, una velocità di ben 4,1GHz e 6Mb di cache, coniuga perfettamente le esigenze
di potenza di calcolo con i bassi consumi che si richiedono a un dispositivo portatile.
Il disco allo stato solido SSD di tipo NVMe, perfettamente gestito dai sistemi Linux al
contrario di altri sistemi per pc, permette prestazioni in termini di velocità e accesso ai
dati superiori a 10 volte rispetto ai dischi meccanici tradizionali e, non avendo parti in
movimento, ha un’usura molto minore e, quindi, una vita operativa enormemente più
lunga.
Le porte USB ad alta velocità, il WiFi, il Bluetooth, l’audio e la scheda video integrati
completano la dotazione hardware del portatile rendendolo adatto per l’ufficio, lo
studio o il divertimento.
Le dimensioni ed i pesi estremamente contenuti unitamente alla grande autonomia
garantita dalle batterie di cui è dotato, fanno di questo pc un ineguagliabile strumento
di lavoro e divertimento da portare sempre con se, ovunque si vada.
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Scheda tecnica
Sistema Operativo
Schermo
Processore
Ram
Slot Ram
Scheda Video
Video Out
Hard Disk
Rete Wireless
Bluetooth
Audio
Porte USB
Web Cam
Alimentazione
Dimensioni e Peso
Tastiera

Linux Xubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish 64bit
UEFI
15,6 pollici (39,6 cm) – 1920x1080 pixel - FullHD
antiriflesso retroilluminato a led
Intel® Tiger Lake CoreTM i3-1115G4 64Bit 10
nm 4,1 GHz 2 core 4 threads 6MB cache
8 Gb LPDDR4
1
Integrata Intel UHD
Hdmi 1.4b
512 Gb NVMe SSD M2
Wifi 5 802.11 ac (1x1)
Bluetooth 4.1
2 altop. e microfono integrati - audio-out audioin combo jack
1x usb 3.2 tipo C – 1x usb 3.2 tipo A - 2x usb 2.0
tipo A
Integrata, 720px HD
batteria 2 celle - alimentatore 37 W/h
(L x P x A) 36x26,5x1,99cm(retro) / 1,7 Kg
Tasti a isola con tastierino numerico

Software installato
Linux Xubuntu 22.04 personalizzato e.tel..
Oltre al sistema operativo, etel installa normalmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

server ssh;
server ftp;
client filezilla per il collegamento a server FTP;
server webmin per la configurazione del sistema;
server vnc;
kit per assistenza remota mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);
server CUPS per la gestione delle stampanti;
visualizzatore multi protocollo e server streaming vlc;
visualizzatore di scrivanie remote vinagre;
pacchetto LibreOffice nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
pacchetto gparted per la gestione del partizionamento dei dischi;
pacchetto xfburn per la gestione del masterizzatore;
pacchetto registratore di suoni;
pacchetto smPlayer per la riproduzione di contenuti audio video (con possibilità di sospendere la visualizzazione e
riprenderla in qualsiasi momento dal punto in cui si era rimasti);
browser web firefox nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
client di posta e news Thunderbird;
pacchetto gthumb per la visualizzazione e la stampa di immagini;
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•
•

pacchetto blueWho per la notifica e la gestione di dispositivi bluetooth;
pacchetto miniServer DLNA per visualizzare i contenuti multimediali su una TV in rete

A richiesta, senza oneri aggiuntivi, in sede d'ordine è possibile richiedere l'installazione di:
•
•
•
•
•
•

client samba per l'accesso a sistemi windows*;
server samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;
pacchetto GADMIN SAMBA per la gestione del server samba;
pacchetto pyNeighborhood per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
pacchetto masterPDF per l'editing di file PDF;
Software ZOOM per videoconferenze;

*Il software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperavità di rete con sistemi Microsoft
Windows e la relativa personalizzazione è un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessità della rete del cliente e dalle richieste
specifiche di personalizzazione.

Prezzi e disponibilità
Prezzo di listino, iva compresa

€ 702,62

Extra sconto promozionale ripresa post COVID

- € 50,00

Sconto cassa 5% pagamento anticipato

- € 32,63

Totale prezzo OFFERTA (iva compresa)

€ 619,99

Accessori ordinabili in sede d’ordine:
Borsa da trasporto e protezione (ben ammortizzata,
con cinghie di blocco interne per il pc) con mouse

€ 33,00 (iva compresa)

Validità offerta: fino alle ore 10.00 del 5 dicembre 2022
(salvo esaurimento scorte o eventuale proroga)

Sostieni l’economia italiana nel momento più difficile degli ultimi 75 anni:
COMPRA ITALIANO, COMPRA IN ITALIA

Note conclusive
Le caratteristiche hardware sono state fornite dal costruttore il quale si riserva la facoltà di modificarle in qualsiasi momento senza
preavviso.
Linux è un sistema operativo Open Source ed il supporto dell'hardware è vincolato al rilascio da parte del costruttore del singolo
componente delle specifiche necessarie allo sviluppo del supporto software secondo le licenze che regolano il software a sorgente
aperto.
Per questo motivo, qualche particolare hardware potrebbe non funzionare o richiedere l'installazione di un driver proprietario.
etel si impegna a installare quanto necessario al regolare funzionamento di ogni parte del pc, ma non è responsabile del mancato
funzionamento di componenti hardware non supportati dal sistema operativo Linux o del cattivo funzionamento di questi dovuti
all'installazione di pacchetti software proprietari.
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