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Acer ha lanciato due nuovi Chromebook destinati al mercato business, che saranno
in vendita dalla prossima estate. Acer Chromebook 715 è un modello da 15.6 pollici con
tastierino numerico, mentre Acer Chromebook 714 è un modello più compatto. Foto e video
prova italiana.
Se Acer ha raggiunto una certa popolarità nel segmento dei gaming computer con la sua
gamma Predator, l'azienda taiwanese può vantare dei numeri da capogiro anche in un'altra
categoria di prodotto ed è quella dei Chromebook. Al primo posto nell'ultimo trimestre 2018
con 13 milioni di unità vendute, Acer ha "conquistato" il mercato Education - che può generare
volumi interessanti - ma per quest'anno ha deciso di rivolgere la sua attenzione alle piccole e
medie imprese, ai professionisti e a tutte quelle realtà commerciali alla ricerca di macchine facili
da gestire in rete e con un uso flessibile.

Insomma, i nuovi Chromebook Acer sono diretti al mercato enterprise: nel corso della global
conference Next@Acer di New York, il produttore ha lanciato ufficialmente i nuovi Acer
Chromebook 714 e 715. Ben lontani da dispositivi entry-level con configurazioni base, questi
due nuovi modelli vantano una scocca in alluminio, elegante e robusta, nonché specifiche
tecniche di fascia alta. Se siete incuriositi dalle novità, vi basterà dare un'occhiata alla video
prova realizzata pochi minuti dopo l'evento, per scoprire qualcosa in più su design e specifiche
tecniche.
I nuovi Chromebook 714 e 715 hanno un telaio rinforzato, che offre una protezione di livello
militare (conforme agli standard miliari USA MIL-STD 810G12), in grado di resistere a cadute
da 122 cm e supportare carichi di peso fino a 60 kg, nonché usura quotidiana, urti accidentali e
piegatura. Persino il touchpad in vetro Corning Gorilla Glass consente una navigazione
agevole, funzionalità click-anywhere e resistenza a graffi e umidità. Entrambi sono dotati di un
lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e piattaforma Intel-based.
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Per fornire un'ulteriore protezione dei dati, i due Chromebook offrono un lettore di impronte
digitali integrato, posizionato comodamente accanto alla tastiera, per sbloccare il dispositivo in
modo sicuro e condividerlo con i colleghi. Grazie alla certificazione Citrix Ready, i nuovi Acer
Chromebook sono del tutto compatibili con le soluzioni Citrix che migliorano la mobilità
aziendale, il networking e le piattaforme cloud.
Saranno caratterizzati da uno schermo con bordi sottili Full HD (1920 x 1080 pixel)
rispettivamente da 14 pollici (714) e 15.6 pollici (715), con o senza touch, e varie opzioni per il
processore a scelta tra un Intel Core i3-8130U o Core i5-8259U, Intel Celeron 3867U o Intel
Pentium Gold 4417U, tutti a bassa potenza con una iGPU Intel HD Graphics 620. Per
soddisfare le esigenze aziendali, i Chromebook Acer 714 e 715 potranno essere equipaggiati
con (fino a) 16GB di RAM e avere 32, 64 o 128GB di memoria interna eMMC, oltre a due
altoparlanti stereo e due microfoni.
L'Acer Chromebook 715, il più grande, è probabilmente il più interessante dei due per la
presenza di un tastierino numerico, ma dal punto di vista tecnico sono molto simili (persino
l'autonomia può raggiungere 12 ore in entrambi). Si distinguono principalmente per peso e
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/4

Phoca PDF

Acer Chromebook 714 e 715: foto e video prova dal vivo
- Ultima modifica: Lunedì, 15 Aprile 2019 11:18
Pubblicato: Lunedì, 15 Aprile 2019 10:57
Scritto da Laura Benedetti

dimensioni:
Acer Chromebook 714 misura 323 x 238.6 x 17.7 e pesa 1.5 kg
Acer Chromebook 715 misura 366.5 x 248.6 x 17.9 mm e pesa 1.8 kg
Ovviamente sarà preinstallato il sistema Chrome OS con accesso al Google Play Store per
installare applicazioni Android. La dotazione di interfacce prevede una USB 3.0, un lettore di
schede MicroSD ed una porta USB 3.1 Type-C su ciascun lato in modo da potersi collegare ai
dispositivi e ricaricare le batterie nel modo più comodo, WiFi 802.11ac/a/b/g/n 2x2 dual-band e
Bluetooth 4.2.
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Acer Chromebook 715 e Chromebook 714 saranno disponibili con 8GB o 16GB di RAM DDR4
e con 32GB, 64GB o 128GB di memoria eMMC. La vendita partirà a giugno per entrambi ad un
prezzo rispettivamente di 599 euro e 549 euro.
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