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La linea Acer Aspire si adatta perfettamente alle esigenze di chi punta sulla multimedialità e
sull’intrattenimento personale. Il nuovo Acer Aspire 4755G non si discosta da questa filosofia e
mette a disposizione una scheda tecnica decisamente interessante per l’uso quotidiano. Basti
pensare, ad esempio, ai processori
Intel Sandy Bridge
di seconda generazione, dotati di grafica integrata
Intel GMA HD 3000
con supporto alle DirectX10.1. Se le performance grafiche non fossero sufficienti, entra in gioco
la scheda
Nvidia GeForce GT 540M
capace di portare ad un livello superiore le performance generali del notebook.
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La generosa dotazione di memoria RAM, che tocca quota 8 GB DDR3, rende Acer Aspire
4755G un dispositivo versatile e potente al punto giusto, che non teme lo scorrere del tempo e
sa adeguarsi alla situazione attuale. Per la memorizzazione dei propri contenuti, ci si può
rivolgere all’
hard disk
da 750 GB
,
veloce e silenzioso. Non manca un classico
masterizzatore DVD
che può essere sostituito, su richiesta, da un lettore
Blu-ray.

Acer Aspire 4755G è equipaggiato con un display 16:9 da 14 pollici retroilluminato a LED,
basato sulla tecnologia CineCrystal che rende le immagini più nitide e brillanti al tempo stesso.
Sulla cornice del pannello è stata collocata una
webcam HD
per le videoconferenze. Trattandosi di un notebook dedicato alla multimedialità, il comparto
sonoro non poteva essere trascurato. Acer Aspire 4755G monta un sistema di speaker e la
tecnologia
Dolby Advanced Audio v2
che promette ambientazioni sonore coinvolgenti e corpose.

Tra le altre caratteristiche del notebook, l’uscita HDMI, il card reader multiformato, porte USB
3.0
da alta
velocità, WiFi 802.11b/g/n, modulo Bluetooth e
batteria agli ioni di litio da 6 celle.
Acer Aspire 4755G vanta un design attraente, caratterizzato da una struttura Glossy arricchita
con preziosi pattern. Il notebook è disponibile nelle sgargianti colorazioni
Copper Brown, Onyx Black, Cranberry Red, e Olive Green
ad un prezzo ancora non comunicato. Recentemente l’azienda taiwanese ha mostrato anche
Aspire 5755
dotato di tecnologie WiDi e Clear.Fi.
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