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Con un po' di ritardo rispetto alle attese, l'Acer Aspire Switch 12 S (SW7-272P)
sbarca in Italia dove è già in preordine al prezzo di 1299 euro per la versione base con display
Full HD, Core M3-6Y30, 4GB/128GB.
La scorsa settimana, Acer ha organizzato un evento per la stampa specializzata in una delle
location più particolari d'Italia: il Circuito Tazio Nuvolari. E non è un caso, visto che l'azienda
taiwanese ha presentato sul nostro mercato la sua offerta completa di notebook e ibridi 2-in-1,
tra cui ovviamente spiccano i Predator per velocità. Ci sono tutti gli ultimi prodotti annunciati tra
gennaio al CES 2016 di Las Vegas ed aprile all'evento Next@Acer a New York, gli stessi che
vedremo entro settembre sugli scaffali dei negozi italiani e nei listini degli shop online. Anzi,
qualcosa già inizia a muoversi.
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Tra le novità presentate in Italia, c'è l'Acer Aspire Switch 12 S: questo ibrido 2-in-1, atteso
inizialmente a febbraio, ha fatto capolino in alcuni shop online solo negli ultimi giorni. Non si
tratta di un modello di importazione (di solito tedesca o francese), ma di una SKU italiana al
100% con i vantaggi che ne derivano per il layout della tastiera (QWERTY) e per la validità della
garanzia. E' possibile ordinare un Acer Aspire Switch 12 S (modello SW7-272P-M0J5) su
Monclick a 1299 euro, più alto del prezzo annunciato al lancio (all'inizio dell'anno si parlava di
1199 euro), ma probabilmente calerà quando il dispositivo passerà in stock.
>>> Acer Aspire Switch 12 S è in preordine a 1299 euro <<<
E' basato su un versatile design 2-in-1 che, sfruttando Continuum di Windows 10, può essere
utilizzato in quattro modalità - notebook, tablet, display e tenda - il che lo rende il dispositivo
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portatile ideale per chi vuole una soluzione flessibile per rimanere produttivo e connesso per lo
studio, il lavoro e il gioco. All'interno dello chassis in alluminio anodizzato, l'Acer Switch 12 S
(SW7-272P-M0J5) integra un display da 12,5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), processore
dual-core Intel Core M3-6Y30 da 2.2GHz con 4GB di RAM LPDDR3 e 128GB di storage su
drive SSD, ulteriormente espandibile con uno slot per schede microSD, fotocamera Intel
Realsense 3D e batteria da 2 celle per un'autonomia di 8-10 ore. La connettività si avvale di una
porta Thunderbolt 3 (USB-C), che sarà utile per collegarlo alla Dock Grafica di Acer
(opzionale) oltre che per la ricarica e lo streaming video/dati, WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0.
Per un approfondimento, vi consigliamo di leggere la nostra prova.

In occasione del lancio Acer aveva promesso l'arrivo di SKU ancora più potenti e costose, con
display 4K, processore Intel Core M più veloci, (fino a) 8GB di RAM e 256GB di storage, ma al
momento sul mercato italiano non c'è alcuna traccia di loro. Non escludiamo però che il modello
SW7-272P-M0J5 faccia da apripista per altre varianti, che arriveranno nel corso del 2016.
Staremo a vedere.
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