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Nonostante Asus EeePC 900HA abbia le stesse dimensioni e sia ad una prima occhiata molto
simile all’EeePC 900 e all’EeePC 901, alcuni utenti hanno analizzato attentamente le fotografie
del nuovo arrivato di Asus, scovando alcune differenze nel layout della tastiera.

Il dettaglio più evidente è rappresentato dalle dimensioni della barra spaziatrice, ristretta sul
lato destro per far posto a un
altro Ctrl
. Le dimensioni dei tasti inoltre sembrano leggermente maggiori, complice l’utilizzo ancora più
intelligente dello spazio disponibile sul case;
Asus EeePC 900HA
infatti presenta una tastiera che si estende per l’intera superficie della base, garantendo circa
mezzo centimetro in più di larghezza e qualche millimetro anche in altezza, risultato: tasti
Caps Lock, Shift e Tab
molto più estesi e facili da cliccare. Anche il
backspace
viene ingrandito nel nuovo layout, che però sacrifica il tasto
~
in favore dell’inserimento del tasto dedicato Stamp, decisamente più utile nell’utilizzo
giornaliero.

I materiali usati per la tastiera sono del tutto identici a quanto già visto nell’EeePC 901 che già
ci aveva positivamente impressionato per robustezza e solidità; chi volesse approfondire può
leggere una recensione dedicata . L’Asus EeePC 900HA per il resto presenta le stesse
caratteristiche tecniche del 901, fatta eccezione per lo storage, affidato a un “vecchio”
hard disk da 160GB
. Il 900HA offre quindi una capacità di immagazzinamento dati molto superiore rispetto ai
12/20GB SSD
del 901, a discapito però del peso e dell’autonomia del netbook.

L’ennesimo modello della serie EeePC non fa che confermare la strategia di Asus: soddisfare
tutte le richieste dei consumatori con il maggior numero possibile di modelli, diversificati per
componentistica, design e dispositivi, in grado di garantire una gamma completa di prodotti
adatti a qualsiasi esigenza.
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