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I vostri bambini stanno per rientrare a scuola e desiderate comprare loro un netbook? Lexibook
ha pensato a voi proponendo Laptop Master, un netbook colorato specificamente dedicati ai
bambini della scuola elementare.
Ecco le specifiche tecniche in dettaglio:
- Schermo: 7 pollici WVGA (800×480 pixel)
- Processore: Processore a 533MHz
- Memoria RAM: 128MB
- Hard disk: SSD da 2GB
- Grafica: integrata
- Audio: 1 altoparlante
- Networking: Ethernet
- Interfacce: lettore di schede SD, jack audio, 2 porte USB 1.1
- Sistema operativo: Windows CE 5.0
- Batteria: Li-ion 1500mAh
- Dimensioni: 225 x 164 x 30 mm
- Peso: 826 grammi, 1.07 Kg con batteria
- Garanzia: 1 anno

Il suo colore, giallo canarino, non passa inosservato, ed il display-lid è impreziosito da linee
arancioni e bianche
. E' possibile personalizzare l'interfaccia, con molti sfondi forniti dal produttore.Il sistema di
controllo parentale è integrato per bloccare alcuni siti o definire i giorni e le ore del collegamento
autorizzato. Il sistema operativo è disponibile in
6 lingue (francesi, inglesi, spagnolo, tedesco, italiano e portoghesi)
, mentre la dotazione software è costituita da 50 giochi (battaglia navale, puzzle, giochi di
memoria, etc etc), messaggistica istantanea
Windows CE Messenger
e lettore multimediale
Windows CE Media Player.

SoftMaker Office 2008 invece è il programma per testi e tabelle. Inoltre, una cartella nominata "
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i miei doveri"
comprende 200 schede ed esercizi del programma scolastico. La configurazione integrata è
chiaramente base, mostrando i suoi limiti se il bambino installerà altri software o giochi. Inoltre,
non vi è alcuna uscita video o modulo WiFi. Il suo peso contenuto però è uno dei vantaggi per
la mobilità. Il suo prezzo è di
299 euro.
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