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Acer ha rilasciato finalmente l'attesissimo listino dei notebook consumer per il mese
di settembre, che include il primo lineup basato sulle piattaforme Intel Centrino 2 e AMD Puma.

Con il nuovo listino di Settembre, Acer Italia introduce ufficialmente i notebook Aspire basati su
piattaforma mobile di ultima generazione Intel Centrino 2 ed AMD Puma, di cui finalmente
possiamo conoscere i singoli modelli ed il loro prezzo. Il lineup Acer su piattaforma Centrino 2
comprende le serie Aspire 2930 da 12.1 pollici, 5930 da 15.4 pollici, 6930 e 6935 da 16 pollici,
7730 da 17 pollici ed 8930 da 18.4 pollici.
Già annunciata ma ancora assente dal primo listino è invece la serie Aspire 4930 da 14.1 pollici.
Per la piattaforma AMD Puma troviamo invece le nuove serie economiche 5530 da 15.4 pollici e
6530 da 16 pollici. Andiamo adesso ad esaminare singolarmente i modelli di ciascuna serie,
partendo dalla piattaforma Intel.
Acer Aspire 2930
L'unico modello presente tra gli ultraportatili da 12.1 pollici è attualmente Aspire
2930-733G32MN, caratterizzato da una piattaforma Montevina con componentistica base, ma
non per questo priva di una ottima funzionalità. Dispone infatti di processore Intel Core 2 Duo
P7350 da 2GHz, la CPU entry level per il segmento consumer, che grazie all'architettura "Intel
Core Microarchitecture" è capace di offrire performance di tutto rispetto. Il sistema è
equipaggiato con 3GB di memoria RAM DDR2, hard disk da 320GB e grafica integrata, gestita
dal controller IGP Intel GMA X4500HD. Dotato di connettività Bluetooth e WiFi di ultima
generazione nonchè FingerPrint, ha un prezzo di 810 euro IVA esclusa, con sistema operativo
preinstallato Microsoft Windows Vista Premium.
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Acer Aspire 5930
Evoluzione della serie 5920, regina del panorama consumer da 15.4 pollici, la gamma di
computer portatili Aspire 5930 è declinata in tre differenti modelli, che condividono il sistema
operativo Windows Vista Premium, ma anche il comparto grafico di ottimo livello composto da
una Nvidia GeForce 9600M GT (chip G96), in versione da 512MB GDDR3, ed uno storage da
250GB. I tre modelli in questione sono i seguenti: Aspire 5930G-733G25MN con CPU Intel Core
2 Duo P7350 da 2GHz e 3GB di memoria RAM a 735 euro IVA esclusa, Aspire
5930G-844G25MN con processore Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz e 4GB di RAM a 820
euro IVA esclusa, ed infine il top di gamma Aspire 5930G-944G25MN con il potente Intel Core
2 Duo T9400 da 2.53GHz (6MB di cache L2) e 4GB di memoria RAM a 900 euro IVA esclusa.
Ogni modello dispone di un display da 1280x800 pixels WXGA con tecnologia Acer CrystalBrite.
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Acer Aspire 6930
Serie completamente nuova da 16 pollici, anche se facilmente confusa come l'evoluzione della
vecchia serie Aspire 6920 Gemstone Blue. Si tratta di una gamma di portatili appartenente alla
classica serie Gemstone, assimilabile alle altre serie Aspire 2930, 4930, 5930 e 7730 che,
fatta eccezione per la diagonale da 16 pollici con rapporto di forma di 16:9, si discosta dalla
linea Gemstone Blue, di cui il naturale successore è Aspire 6935.
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Sono presentati con il listino di settembre due modelli: Aspire 6930G-734G32MN, entry level
con CPU Intel Core 2 Duo P7350, grafica GeForce 9600M GT (non è chiaro per questa serie se
le memorie della scheda video sia DDR2 o GDDR3), 4GB di memoria RAM, hard disk da
320GB, connettività di ultima generazione, e Aspire 6930G-944G32MN , modello punta di
diamante della serie, con medesima grafica ma processore top di gamma Intel Core 2 Duo
T9400 da 2.53GHz e TV-Tuner. Il prezzo dei due laptop è rispettivamente di 890 e 1060 euro
IVA esclusa; entrambi i computer portatili sono forniti di sistema operativo preinstallato
Windows Vista Premium ed hanno display WXGA HD con risoluzione di 1366x768 pixels.
Acer Aspire 6935
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Evoluzione Centrino 2 della serie Gemstone Blue da 16 pollici Aspire 6920, continua ad
usufruire del pacchetto di accessori multimediali comprendente un sistema audio d'eccezione,
l'ormai famosa console a sfioramento Acer CineDash e tasti multimediali, ed il display ad alta
risoluzione trattato con tecnologia Acer CineCrystal per l'esaltazione dei contenuti digitali. Tutti i
notebook appartenenti alla serie 6935 dispongono di grafica dedicata Nvidia GeForce 9600M
GT con 512MB GDDR3, Bluetooth e naturalmente drive combo Blu-Ray.
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I primi due modelli, Aspire 6935G-734G32BN ed Aspire 6935G-844G32BN , dispongono di
processori Intel Core 2 Duo P7350 da 2GHz e P8400 da 2.26GHz di clock, e display WXGA HD
da 1366x768 pixels, con un prezzo rispettivamente di 1060 e 1220 euro IVA esclusa (Vista
Premium). Il top di gamma Aspire 6935G-944G32BN invece, può contare su un eccezionale
display con risoluzione HD 1080 (detta anche Full HD) di 1920x1080 pixels, l'ideale per
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usufruire di contenuti digitali ad alta definizione direttamente sullo schermo del computer.
Naturalmente in dotazione il TV-Tuner ed un ventaglio di connettività di ultima generazione,
comprendente Bluetooth e modulo Intel WiFi Link 5100AGN. Il costo è di 1380 euro IVA
esclusa, con sistema operativo Vista Ultimate.
Acer Aspire 7730
La serie da 17 pollici, aggiornata alla piattaforma Intel Centrino 2, dispone di due scelte per i
consumatori. Anche in questo caso l'intera gamma, composta da due modelli, integra un
comparto grafico con chip Nvidia G96 composto da una Geforce 9600M GT con 512MB
GDDR3, mentre a variare sarà la capienza dell'hard disk, di 250GB per Aspire
7730G-734G25MN e 320GB per Aspire 7730G-844G32MN , ed il processore: P7350 per il
primo modello, P8400 per il secondo. Il display delle piattaforme multimediali in questione ha la
classica risoluzione di 1440x900 pixels WXGA+. Il prezzo dei due laptop è pari rispettivamente
a 835 euro e 925 euro IVA esclusa, con sistema operativo Windows Vista Premium.

Acer Aspire 8930
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L'ultimo esponente del lineup Intel è composto dal gigante multimediale Aspire 8930,
declinato inquattro differenti modelli, appartenente alla serie Gemstone Blue e caratterizzato
dalle medesime funzioni dell'Aspire 6930; le dimensioni poderose di 18.4 pollici consentono alla
serie in questione di avvalersi di un sistema audio di 4+1 canali reali. Tutti i modelli
dispongono di display ad alta risoluzione HD 1080 da 1920x1080 pixels con tecnologia
CineCrystal, connettività di ultima generazione comprendente WiFi e Bluetooth, e FingerPrint.
La scala dei processori, dal notebook meno performante al più performante, prevede un Core 2
Duo P7350 da 2GHz, P8400 da 2.26GHz, P8600 da 2.4GHz e T9400 da 2.53GHz, mentre per
lo storage si va da 320GB dei due modelli meno ricchi, ai 640 (2 hard disk da 320GB in RAID)
dei due più accessoriati. Per quanto riguarda la grafica infine, solamente l'entry level dispone di
grafica GeForce 9600M GT con 512MB GDDR3, mentre gli altri tre sfruttano la maggiore
potenza di una GeForce 9700M GT con 512MB di memoria GDDR3.
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I quattro laptop Aspire 8930G-734G32BN , 8930G-844G32BN , 8930G-864G64BN ,
8930G-944G64BN hanno un prezzo rispettivamente di 1135, 1295, 1450 e 1600 euro IVA
esclusa; solamente il top di gamma utilizza, analogamente alla serie Aspire 6935, il sistema
operativo Vista Ultimate.
Meno esteso il lineup della piattaforma AMD Puma:
Acer Aspire 5530
La serie Aspire 5530 rappresenta l'upgrade della piattaforma Kite Refresh a Puma, ed è
composta dal solo modello Aspire 5530G-704G25Bi economico, dal costo di 735 euro IVA
esclusa. Dispone di processore AMD Turion 64 RM70 da 2GHz coadiuvato da 4GB di memoria
RAM, e grafica dedicata di fascia bassa ATI Mobility Radeon HD3470 da 256MB. Per
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accrescere il profilo multimediale è stato scelto di incorporare un lettore Blu-Ray.
Acer Aspire 6530
Altra novità del lineup riguarda la serie inedita Aspire 6530, la prima da 16 pollici ad usufruire
della piattaforma AMD Puma. I due modelli che ne fanno parte, Aspire 6530G-804G32BN e
6530G-864G32BN , differiscono solamente per la scelta del processore, un AMD Turion 64
Ultra ZM80 da 2GHz il primo, ed un AMD Turion 64 Ultra ZM86 da 2.4GHz per il secondo. Il
comparto grafico di fascia media ATI Mobility Radeon HD3650 con 512MB di memoria dedicata
GDDR2 gestisce un dsplay con risoluzione di 1366x768 pixels WXGA HD, in rapporto di forma
di 16:9. Si tratta di una serie Gemstone e non Gemstone Blue, che utilizza quindi lo stesso
chassis della serie Aspire 6930 Intel based.
Pur non potendo raggiungere la potenza dei modelli entry level Centrino 2, si tratta di due
offerte estremamente accessoriate e valide dal punto di vista multimediale, il cui prezzo
aggressivo, rispettivamente di 810 e 890 euro IVA inclusa le rende particolarmente appetibili
all'interno del panorama dei laptop da 16 pollici. Il sistema operativo preinstallato è Windows
Vista Premium.
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