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Anche Acer non è da meno, visto che sono vicini i refresh dei notebook Aspire
V13/V15, Aspire R13/14 e Aspire E15 con processori Intel Core i3-6100U e Intel Core i7-6500U
(Skylake). Ma c'è spazio anche per qualche sorpresa inattesa.
L'IFA 2015 di Berlino è alle porte e, stando agli ultimi rumors, sarà il palcoscenico ideale per la
presentazione ed il successivo debutto dei notebook con Intel Skylake e Windows 10.
Settembre, infatti, è un mese importante: segna l'inizio del back-to-school, un periodo sempre
positivo per le vendite di computer portatili ed anticipa lo shopping natalizio, che di solito si
consuma tra novembre e dicembre. Dopo l'ASUS Zenbook UX303UB, gli ultraportatili Dell XPS
13, Inspiron 13 e Alienware 13, e l'inedito Lenovo Yoga 900-13, anche Acer ha le sue "carte da
giocare" in vista della fiera berlinese.
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Vi ricordiamo che quanto riportato in questa notizia non ha ancora un "carattere ufficiale", ma di
solito le prevendite negli shop online sono un'ottima fonte per svelare in anteprima (e con una
certa accuratezza) schede tecniche, prezzi e disponibilità. Stando a quanto emerso da una
prima ricerca, Acer aggiornerà le sue famiglie di notebook mainstream Aspire V13/14, Aspire
E15 e convertibili Aspire R13/R14. In quasi tutti i modelli - solo una piccola parte di quelli
realmente programmati - l'azienda taiwanese ha adottato un Core i7-6500U da 3.1 GHz con
Intel HD 520, fatta eccezione per una SKU dell'Aspire V13 configurata con un Core i3-6100U.
Ecco qui sotto l'elenco completo:
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Acer Aspire V13 (V3-372T-36TU): Core i3-6100U, 4GB di RAM e hard disk da 500GB +
8GB SSD a 699 euro;
Acer Aspire R13 (R7-372T-702H): Core i7-6500U, 8GB di RAM e SSD da 512GB a
1399 euro;
Acer Aspire V13 (V3-372-76T6): Core i7-6500U, 8GB di RAM e SSD da 256GB a 899
euro;
Acer Aspire V15 (V3-575G-76TM): Core i7-6500U, 8GB di RAM e hard disk da 1TB,
masterizzatore DVD e Windows 799 euro;
Acer Aspire E15 (E5-574TG-76VC): Core i7-6500U, 8GB di RAM, hard disk da 1TB,
masterizzatore DVD e Windows 10 a 799 euro;
Per questo gruppo di notebook, Intel Skylake-U rappresenterà solo un refresh visto che i modelli
rimarranno identici a quelli attualmente in commercio e basati su Broadwell-U, con lo stesso
chassis e le stesse caratteristiche tecniche (fatta eccezione per il processore). Un discorso
diverso però va fatto per l'Aspire R14, il convertibile da 14 pollici di ultima generazione: Acer ha
intenzione di aggiornare anche questo modello, ma in questo caso non si tratta di un semplice
refresh e ve lo dimostriamo. Nei listini degli shop online è già presente un:
Acer Aspire R14 (R5-471T-70FW): Core i7-6500U, 8GB di RAM e SSD da 128GB a 899
euro
La versione di Aspire R14 con Skylake ha la sigla R5-471T, diversa dalla sigla dell'Aspire R14
attuale (R3-471T) e non perché sequenziale nell'ultima cifra ma perché composta da una radice
diversa (R5 contro R3). Anche se al momento non abbiamo ulteriori conferme, il prossimo
Aspire R14 con Intel Core di sesta generazione sarà ancora un convertibile da 14 pollici con
tastiera fissa ma cambierà non sappiamo ancora se nel design o nel concept.
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