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Dopo il lancio della nuova piattaforma mobile Intel Centrino 2/Montevina il produttore
taiwanese Acer ha rilasciato in breve tempo numerosi modelli appartenenti nuova tecnologia,
sia a livello consumer sia professionale. L'elevato rapporto prestazioni/prezzo delle proposte ha
contribuito a consolidare la posizione di Acer nella classifica mondiale delle vendite. Con il
recente ingresso del
netbook Acer Aspire One
tuttavia si è reso necessario colmare anche il segmento dei notebook tradizionali a basso costo,
per "cucire lo strappo" creatosi tra il settore netbook e quello dei notebook consumer.

In realtà Acer mette in campo già un buon numero di laptop appartenenti alla famiglia Extensa
, che si basano tuttavia su piattaforme obsolete ed impiegano una struttura antecedente alla
popolare famiglia Aspire. Per questo motivo, oltre alla nuova
serie eMachines
a basso costo che già vi abbiamo annunciato in precedenza, il colosso di Taiwan ha rilasciato
una nuova sottofamiglia "Z", caratterizzata da soluzioni di ultima generazione con processori e
comparti grafici economici. La costante dei notebook Z, comprendente i
nuovi Aspire 5735Z, 2930Z e 7730Z,
è la presenza di una
CPU Intel Pentium Dual-Core T3200 da 2GHz
, e del comparto grafico integrato Intel GMA X4500HD a memoria condivisa su chipset Cantiga
di ultima generazione (il processore a basso costo non consente tuttavia alle serie in questione
di "fregiarsi" della certificazione ufficiale Centrino 2).
Mentre Acer Aspire 2930Z e 7730Z rappresentano varianti dei modelli consumer tradizionali
Centrino 2 Aspire 2930G e 7730G, il nuovissimo Aspire 5735Z esplora la frontiera dei
notebook da 16:9, esibendo uno
schermo WXGA HD da 15.6 pollici

1/2

Acer Aspire 5930G e altri modelli a caccia del segmento low cost - Notebook Italia
Scritto da Federico Diana
Venerdì 28 Novembre 2008 11:39 - Ultimo aggiornamento Domenica 06 Novembre 2011 20:48

con risoluzione di 1366x768 pixel: tra i primi modelli in circolazione troviamo
Acer Aspire 5735Z-324G25MN
e
Acer Aspire 5735Z-323G16MN.

Alla sottocategoria Z, Acer affianca anche un "rinforzo" alla più popolare serie a livello
consumer della grande famiglia Aspire, Acer Aspire 5930G, con una linea di modelli entry-level
intermedi dotati di processore economico
Intel Core 2 Duo T5800 di passata generazione
(si tratta di un Merom da 2GHz con 2MB di cache L2 e FSB da 800MHz) e grafica dedicata di
fascia bassa Nvidia GeForce 9300M GS da 256MB GDDR3. Anche in questo caso è possibile
reperire una coppia di laptop già immessi in commercio:
Acer Aspire 5930G-584G25MN
e
Acer Aspire 5930G-584G32MN
.
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