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Acer Aspire One 725 unisce il design raffinato a prestazioni di alto livello così da
permettere agli utenti di godere in toto e in mobilità, dell’esperienza multimediale con film,
giochi, foto e video. Il nuovo AAO725 è dotato di un processore AMD C-60 e di un display da
11.6 pollici.
Aggiornamento 08/05/2012: Acer ci comunica che il nuovo netbook Acer Aspire One 725 sarà
disponibile in Italia da luglio a partire da 359 euro.
Acer Aspire One 725 si distingue dagli altri non solo per le prestazioni: disponibile in due
colorazioni, Caribbean blue e Volcanic black, sfoggia una cover lucida e brillante. La finitura
opaca della zona appoggiapolsi richiama il colore dello chassis per un maggiore effetto,
evitando nel contempo l’antipatico problema delle impronte. Spesso meno di due centimetri e
mezzo, pesa solo 1,2 Kg ed è perfetto da infilare in una borsa o nello zainetto, pur avendo uno
schermo da 11,6 pollici di diagonale.
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Questo nuovo netbook è infatti dotato di un display Acer CineCrystal ad alta luminosità,
retroilluminato a LED con risoluzione HD e formato 16:9: l’ideale sia per il divertimento, sia per
la produttività. Per un’esperienza d’uso ancor più coinvolgente è possibile usare la porta HDMI
e connettere un televisore, un monitor esterno o un videoproiettore, con i quali godere dei
contenuti in alta definizione. Per una video chat o la cattura di un’immagine si può sfruttare la
webcam Acer HD CrystalEye con l’esclusivo sistema Video Conference Manager che migliora
la qualità e permette l’immediata condivisione dello schermo, di foto e dei propri documenti.
Grazie alla tecnologia AMD APU Fusion, che combina processori AMD serie C (in particolar
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modo C-60) con schede grafiche AMD Radeon HD 6290, questo netbook supporta gli standard
grafici più recenti consentendo così l’elaborazione e il montaggio video in tempo reale.
L’Aspire One 725 porta a termine qualunque compito con facilità: è possibile godere
dell’esperienza dell’alta definizione anche per i video in streaming dal web, in maniera molto
veloce e fluida.

Aspire One 725 non è adatto solo alla navigazione internet e alla visione di contenuti digitali, ma
si rivela un perfetto strumento per tutte le attività quotidiane come la gestione delle email, la
visione di foto, la modifica di documenti e il lavoro in multitasking, anche con le applicazioni più
esigenti. Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo e sulla disponibilità sul mercato.
Acer Aspire One 725
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Sistema operativo: Windows 7 Home Starter o Premium 64-bit Service Pack 1
Colori: Volcanic Black, Caribbean Blue
Dimensioni: 285 (L) x 202 (P) x 23.5 (A) mm - 1,2 kg con batteria da 4 celle
Peso: 1,2 kg con batteria da 4 celle
CPU e chipset: Processore dual-core C-60 (AMD C-Series), AMD A68M Fusion Controller Hub
Memoria RAM: 4 GB di tipo DDR3
Display: LCD Acer CineCrystal retroilluminato a LED da 11,6", con risoluzione HD di 1366 x
768 pixel, alta luminosità (200-nit)
Scheda grafica: AMD Radeon HD 6290
Disco fisso: 320/500 GB
Memoria e schede: lettore di schede Multi-in-1, con supporto SD, MMC, MS, MS PRO, xD
Audio: High-definition audio; due speaker stereo integrati; MS-Sound compatibile; microfono
incorporato
Webcam: Acer Crystal Eye
Networking: Acer InviLink Nplify 802.11b/g/n Wi-Fi Certified, Tecnologia wireless Acer
SignalUp, Bluetooth 4.0+HS, UMTS/HSPA a 850/900/1900/2100 MHz e quad-band
GSM/GPRS/EDGE a 850/900/1800/1900 MHz, aggiornabile a 7.2 Mb/s HSDPA e 5.7 Mb/s
HSUPA (per i modelli 3G)
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