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Senza alcun annuncio ufficiale, l'Acer Chromebook C720-3605 (C720-34054G03aii)
con processore Intel Core i3 (Haswell) è stato aggiunto al listino di alcuni negozi americani.
Costa 379-399 dollari ed ecco la sua scheda tecnica completa.
Segnatevi questo codice: C720-3605 (C720-34054G03aii). È la siglia con cui l'Acer
Chromebook C720 con processore Intel Core i3 (Haswell) è stato inserito nei listini di alcuni
shop online americani. Non è ancora disponibile, ma dovrebbe entrare in stock nel giro di poche
settimane (pensiamo entro fine luglio) ed è quel Chromebook presentato di sfuggita ad aprile
senza un nome e senza specifiche tecniche complete. Grazie però alla prevendita (Via Alvin
Chin) possiamo ora conoscere la sue caratteristiche hardware ed anche il prezzo con cui sarà
proposto.

Acer Chromebook C720-34054G03aii (C720-3605) è il primo Chromebook con Intel Haswell e
grafica Intel HD 4400, che dovrebbe essere affiancato a breve anche da un modello firmato Dell
. La pagina prodotto ci dice che il Chromebook di Acer sarà dotato di un processore dual-core
Intel Core i3-4005U, con 4GB di memoria RAM e 32GB di storage su drive SSD. Il resto delle
specifiche tecniche, invece, resta simile all'Acer C720 attualmente in commercio (lo stesso che
presto vedremo in Italia) con un display da 11.6 pollici (1366 x 768 pixel), due porte USB 3.0,
un lettore di schede SD, WiFi 802.11n e Bluetooth 4.0. Il sistema operativo è ovviamente
Chrome OS.
Il processore Intel Core i3 dovrebbe offrire prestazioni superiori a quelle del Celeron 2955U,
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come ampiamente dimostrato dalle prime recensioni online, e permetterà ad Acer di emergere
rispetto ai suoi competitor. Per quanto riguarda il prezzo, anche se non ancora ufficiale, il nuovo
Chromebook Acer C720 dovrebbe essere venduto a meno di 400 dollari (i prezzi oscillano dai
360 $ ai 399 $) circa 100 euro in più della versione attuale.
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