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Aspire 5740DG utilizza le nuove veloci CPU Intel Core i7, i5 e i3 con chipset Mobile Intel
HM55 Express, in grado di offrire la massima potenza di elaborazione, fornendo un’ottima
risposta alla domanda di giochi, attività multitasking e intrattenimento. Dai giochi più estremi alla
creazione ed editing di video digitali, musica e foto, Aspire 5740DG gestisce tutte le attività più
impegnative nel modo più rapido.

In Italia sono previste ben cinque configurazioni, per tutte le tasche ed i gusti. Partiamo da AS5
740G-624G64Mn
, dotato di un processore Intel Core i7-M620 con 4GB di memoria e HDD da 640GB. Il comparto
grafico sarà affidato ad una ATI Mobility Radeon HD 5650 con 1GB di memoria e potrà
avvalersi di una batteria a 6 celle da 2.2Wh. Il suo prezzo è di 999 euro. Il modello
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AS5740DG-434G64Mn
si distingue dal precedente per la presenza di una CPU Intel Core i5-M430 e display 3D per un
prezzo di 899 euro, mentre la variante
AS5740G-434G64Mn
(stessa configurazione) senza schermo 3D sarà venduto al costo di 799 euro.

Per coloro che non hanno necessità di elevate prestazioni grafiche potrebbe essere
interessante al prezzo di 749 euro il modello AS5740G-434G64Mn, part number
LX.PMF02.115, che ripropone le stesse specifiche tecniche della versione
AS5740G-434G64Mn
ma con una scheda grafica ATI Mobility Radeon ATI Radeon HD5470 con 512MB di memoria
dedicata. Seguono quindi, i notebook
AS5740G-334G50Mn
con processore Intel Core i3-330, 4GB di memoria e hard disk da 500GB. Al prezzo
rispettivamente di 699 euro e 649 euro, i modelli integreranno una GPU ATI Mobility Radeon
HD 5650 con 1024MB di memoria ed una ATI Mobility Radeon HD5470 con 512MB di memoria.

Un pannello da 39,5 cm con risoluzione HD (1366x768) e formato 16:9 offre un intrattenimento
cinematografico con immagini luminose ed estremamente realistiche. Aspire 5740 utilizza un
pannello retroilluminato a LED che garantisce la riproduzione di immagini ancora più brillanti e
aumenta la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione; inoltre è privo di mercurio e riduce il
consumo energetico.

L’audio coinvolgente vi trascinerà al centro di ogni scena. Il sistema audio Dolby surround con
due altoparlanti stereo incorporati dotati di Dolby Home Theater ottimizzato di terza
generazione, insieme all'output audio True surround a 5.1 canali, vi avvolgeranno nel suono
ad alta definizione più puro. La qualità del suono superiore insieme alla scelta di soluzioni
grafiche all’avanguardia e all’
unità Blu-ray Disc
opzionale crea un’esperienza di intrattenimento che coinvolgerà tutti i vostri sensi.

La serie di notebook Aspire 5740 comprende anche il modello Aspire 5740DG che porta la
terza dimensione nel vostro intrattenimento in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Dovete
solo indossare gli occhiali polarizzati e siete pronti per immergervi in una straordinaria
avventura in 3D. Inoltre, grazie al pacchetto TriDef 3D preinstallato in Aspire 5740DG potete
godere di incredibili prestazioni multimediali 3D senza bisogno di una scheda grafica speciale.
Un'interfaccia semplice e intuitiva vi fornisce accesso al mondo multimediale 3D: video, DVD,
foto e giochi. Il software include una serie di strumenti progettati per offrire un'esperienza di
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visualizzazione

3D totale.

I nuovi notebook offrono, inoltre, fino a 8 GB di memoria DDR3 per risposte ultra-veloci del
sistema e una gestione continua delle richieste di multitasking. Per quanto riguarda lo storage, i
dischi fissi a capacità elevata offrono moltissimo spazio per salvare con semplicità il vostro
archivio digitale in continua crescita. Un lettore di
schede multi-in-1
, che supporta i formati di schede più usati, consente un trasferimento dei dati facile e veloce.

Le più recenti tecnologie wireless e wired assicurano la connettività totale: connessione di rete
802.11a/b/g/Draft-N Wi-Fi
che supporta Acer SignalUp con tecnologia wireless Nplify, Bluetooth 2.1 opzionale, Gigabit
LAN e modem. La soluzione Acer Video Conference che include la webcam Acer Crystal Eye, il
software
Acer Video Conference Manager
e la tecnologia
Acer PureZone
, consente poi di mantenersi in contatto con i propri amici e familiari, oppure di creare
videoconferenze di lavoro.
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