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Dopo una settimana in preordine, l'Acer Aspire Switch 11 (SW5-111-15QG, codice
NT.L67ET.005) passa in vendita al prezzo di 420 euro, con tastiera inclusa. E' il primo e unico
modello "italiano".
Se avete acquistato nei giorni scorsi un Acer Aspire Switch 11 (magari uno dei modelli con
codice NT.L67EG.001 o NT.L69EG.001) avete fatto un errore o vi siete fidati delle persone
sbagliate. Non solo il tablet è costato più del previsto, ma è anche un modello "tedesco" (seppur
venduto da uno store locale) che ovviamente è accompagnato da una tastiera con layout
QWERTZ. Poco male, basta abituarsi ad una disposizione diversa dei tasti, ma con un po' di
pazienza avreste potuto acquistare un modello italiano, con garanzia italiana, spendendo anche
meno.
Acquistane subito uno, cliccando sull'immagine qui sotto!

Nel nostro Paese, Acer Italia distribuirà due modelli con codice NT.L6SET.005 e NT.L67ET.005,
praticamente identici fatta eccezione per il sistema operativo rispettivamente Windows 8.1 Pro e
Windows 8.1. Monitoriamo da un po' i vari shop e finalmente, dopo una settimana in preordine,
l'Acer Aspire Switch 11 (modello SW5-111-15QG, codice NT.L67ET.005) è in vendita nei
primi negozi italiani, con disponibilità immediata e spedizioni nel giorno successivo all'acquisto.
Monclick lo ha inserito a listino al prezzo di 421,67 euro (un po' più costoso di quanto ci si
aspettava) ma si può trovare ad uno street-price di 353 euro. Imbattibile, basta solo fidarsi del
rivenditore.
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La versione in vendita nel nostro Paese conferma le indicazioni di Acer: l'Aspire Switch 11
integra un display IPS da 11.6 pollici da 1366 x 768 pixel con vetro protettivo Corning Gorilla
Glass 3, un processore quad-core Intel Atom Z3745F da 1.33GHz, 2 GB di RAM e 32GB di
spazio eMMC, espandibile con una scheda microSD. Due altoparlanti stereo anteriori, una porta
microHDMI, due porte USB 2.0 (una standard e l'altra micro), Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11n,
una webcam frontale da 2 megapixel ne completano la dotazione. Teniamo a precisare che il
sistema operativo è Windows 8.1 con Bing (Office 365 incluso), manca la connettività 3G ma
la batteria è una versione da 33 Wh e 2955 mAh, che secondo Acer dovrebbe garantire
un'autonomia di 7.5 ore.

Nella confezione non è inclusa la penna Acer Aspire Active Stylus, che però è già in vendita
sul mercato tedesco per circa 30 euro. Questo stylus, che utilizza la tecnologia Synaptic
ClearPad, è compatibile sia con lo Switch 11 che con lo Switch 10 FHD ma non sappiamo
ancora se sarà distribuito anche in Italia.
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