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Acer rinnova anche la gamma di workstation più economiche ConceptD 3, con modelli
clamshell da 16 pollici e modelli convertibili da 15.6 pollici con penna Wacom EMR. Saranno
disponibili in Italia entro dicembre.
Oltre al lancio di un nuovo ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Acer ha rinnovato la gamma di
ConceptD 3 lanciando dei nuovi modelli. ConceptD 3 16:10 (CN316-73G) è un clamshell da 16
pollici nel formato 16:10, mentre ConceptD 3 Ezel Convertible (CC315-73G) è un convertibile
da 15.6 pollici con penna Wacom EMR. La gamma ConceptD 3 più economica, inoltre, cresce
con i nuovi ConceptD 3 Pro (CN316-73P) e ConceptD3 Ezel Pro (CC315-73P) per fotografi,
interior designer e studenti, con processori fino a Intel Core i7 (Tiger Lake) con frequenza
massima di 4.6GHz e grafica Nvidia T1200 Laptop.

ConceptD 3 16:10 (CN316-73G) e Acer ConceptD 3 Pro (CN316-73P) adottano lo stesso
display IPS da 16 pollici Full HD+ con luminosità di 400 nit, copertura colore sRGB al 100% e
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certificato PANTONE con una classificazione Delta E<2 di accuratezza della resa del colore,
che assicura una precisione anche dei minimi dettagli. La dotazione di entrambi è poi
completata da processori Intel Tiger Lake-H e grafica Nvidia GeForce RTX 3050 Ti piuttosto
modesta.

All'interno dello chassis in lega di alluminio che pesa 1.4Kg e misura 358 x 251.2 x 23.88 mm,
questi due clamshell ConceptD 3 possono ospitare fino a 16GB di RAM DDR4 (2 slot, max
32GB) e massimo 1TB di spazio su SSD. Non manca un lettore di schede microSD, una USB
3.2 Type-C Thunderbolt 4, due USB 3.2 e una mini Displayport. Oltre alla tastiera
retroilluminata (1.55 mm di corsa), va segnalata anche la presenza di un lettore di impronte
digitali che consente l'autenticazione tramite riconoscimento biometrico con tecnologia Windows
Hello. Interessante l'autonomia: 17 ore annunciate con batteria ad alta capacità da 74Wh,
rispetto alla standard da 56Wh.
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Oltre ai due ConceptD 3 (Pro) clamshell, Acer ha presentato anche delle varianti convertibili con
display da 15 pollici: ConceptD 3 Ezel Convertible (CC315-73G) e ConceptD 3 Ezel Pro
(CC315-73P). Questi due modelli hanno le stesse caratteristiche dei precedenti, con l'unica
differenza di integrare uno schermo IPS da 15.6 pollici fino a 4K (3840 x 2160 pixel),
certificato PANTONE con una classificazione Delta E<2 di accuratezza e stilo Wacom EMR.
Hanno anche un peso maggiore (1.73Kg) e misurano 383,5 x 249 x 18.5-20.3 mm.
Tutti i nuovi laptop ConceptD 3 sono caratterizzati da un design moderno con una rifinitura
MAO (Micro-Arc Oxidation) bianco brillante che resiste alle macchie e alle abrasioni per
proteggere la scocca del dispositivo, realizzato interamente in lega di alluminio MgAl.
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ConceptD 3 (CN316-73G) e ConceptD 3 Ezel (CC315-73G) saranno disponibili in Italia da
novembre al prezzo rispettivamente di 1999€ e 2199€, mentre a dicembre sarà la volta di
ConceptD 3 Pro (CN316-73P) e ConceptD 3 Ezel Pro (CC315-73P), in vendita rispettivamente
a 2099€ e 2299€.
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