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MSI GT660 il notebook Hi-Fi
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MSI ha presentato un portatile dalle caratteristiche tecniche molto interessanti unite ad un impianto audio
realizzato da Dynaudio
MSI nota casa taiwanese produttrice di schede madri e video da qualche anno ormai si sta affermando
anche nel mercato dei prodotti consumer con i suoi netbook, notebook e All In One.

Recentemente MSI ha presentato un notebook focalizzato su target molto alti e orientato ai videogiocatori
hardcore.
Il Portatile in questione si chiama GT660 ed è equipaggiato con processori Core i7, 6 Gb di memoria ed un
LCD da 16".
La caratteristica fondamentale di questo computer è però l'impianto audio con cui è equipaggiato, che
nasce da una joint venture tra MSI e la nota casa produttrice di audio Hi-Fi Dynaudio.

Dynaudio si è occupata di sviluppare totalmente la parte audio di questo computer portatile, dalla
programmazione del DSP alla scelta del posizionamento degli alloggiamenti dei drivers.
MSI promette un'esperienza di gioco senza precedenti e una riproduzione audio molto fedele.
Sicuramente un prodotto molto interessante per chi fa dei videogame una passione itinerante e vuole
portare il PC in giro per le varie LAN.

Di seguito le caratteristiche tecniche che caratterizzano questo prodotto.

Model Name

GT660

ID Colour

Black

Sound

Dynaudio Theatre Class Speakers + Subwoofer

Processor & Cache

Intel® Core™ i7 720QM 2.8GHz Mobile processor

Operating System

Genuine Windows® 7 Ultimate/Home Premium 64bit

Chipsets

Intel® HM55

System Memory

6~12GB DDR3 (x3 SODIMM)

LCD Display

16" HD TFT-LCD Display

Graphics Card

NVIDIA GeForce GTX 285M 1GB GDDR3

HDD

500GB~1.2TB SATA (Raid Option)

Webcam

HD Webcam

Card Reader

DVD Super Multi / Blu-Ray

Communication Port

Built-in Gigabit Ethernet
Bluetooth V2.0+EDR (Bluetooth is optional)

Card Reader

4-in-1 Card Reader, XD/SD/MMC/MS

I/O

HDMI, D-sub, USB 2.0*2, USB 3.0*2, e-SATA, Mic-in, Headphone out, RJ-45/RJ-11

Battery

9 cell

Dimension & Weight

396 x 269 x 55 mm
3.5kg

Warranty

2 Years Global w/ Collect and Return Service
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