Acer ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro (CN715-72G/72P), refresh con Intel Comet
- Ultima modifica: Venerdì, 23 Ottobre 2020 18:35
Pubblicato: Venerdì, 23 Ottobre 2020 18:35
Scritto da Palma Cristallo

Acer annuncia nuove configurazioni per i suoi notebook per creator, Acer ConceptD 7
(CN715-72G) e Acer ConceptD 7 Pro (CN715-72P), anche noti come workstation in bianco. In
programma: schermo Pantone, Intel Comet Lake-H e grafica Nvidia RTX.
Acer ConceptD 7 (CN715-72G) e Acer ConceptD 7 Pro (CN715-72P) sono due nuovi
computer portatili per creator, ovvero delle workstation caratterizzate da un'elegante
colorazione bianca e rivolte a professionisti della grafica e più in generale a coloro che
lavorano frequentemente fuori ufficio e necessitano di creare e modificare i progetti. Le
prestazioni e la precisione del colore sono fondamentali per il loro lavoro supportato da
processori e grafica potenti, da display di alta qualità e da una tecnologia di raffreddamento di
alto livello.

Presentati come notebook "sottili e leggeri", i ConceptD 7 di Acer appaiono sempre puliti alla
vista grazie ad uno speciale strato protettivo in ceramica che ricopre le loro superfici
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metalliche fornendo robustezza, forza e resistenza allo sporco e all'ingiallimento. Inoltre, con la
loro soluzione di raffreddamento che combina 3 ventole ad alta efficienza con heatpipe, griglie
di aerazione ed un flusso "a vortice aerodinamico" che Acer chiama "Vortex Flow", il rumore
generato non dovrebbe superare i 40 dBA e i componenti all'interno dovrebbero rimanere
freschi, anche con carichi di lavoro pesanti.

Entrambi i notebook ConceptD 7 aggiornati offrono prestazioni paragonabili a quelle dei
desktop grazie ai processori Intel Core (Comet Lake-H) di decima generazione, fino a 32GB di
memoria DDR4 e fino a 2TB di SSD NVMe PCIe in Raid 0. Acer ConceptD 7 (CN715-72G) e
Acer ConceptD 7 Pro (CN715-72P) adottano uno schermo IPS da 15.6 pollici Full HD (1920 x
1080 pixel) o opzionalmente Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel), certificato PANTONE con
copertura colore del 100% Adobe RGB e precisione del colore altissima, certificata da un valore
Delta E <2.
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Passando alla connettività, gli Acer ConceptD 7 integrano moduli WiFi 802.11ax (WiFi 6) e
Bluetooth 5.0, HDMI e mini-DisplayPort, jack audio da 3.5 mm, Gigabit Ethernet (RJ-45), tre
porte USB 3.2 (Gen2) ed una USB 3.2 Type-C (Gen2)/Thunderbolt 3. Il touchpad è coperto da
Corning Gorilla Glass, la tastiera è retroilluminata seppur priva di un tastierino numerico ed il
sistema audio è gestito da DTS X:Ultra Audio fondamentale per lo streaming live, le
presentazioni e le riunioni online.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/4

Phoca PDF

Acer ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro (CN715-72G/72P), refresh con Intel Comet
- Ultima modifica: Venerdì, 23 Ottobre 2020 18:35
Pubblicato: Venerdì, 23 Ottobre 2020 18:35
Scritto da Palma Cristallo

Certificati ISV, i nuovi ConceptD 7 integrano anche una scheda grafica dedicata ad alte
prestazioni. ConceptD 7 Pro è equipaggiato con una potente GPU Nvidia Quadro RTX 5000
MaxQ, dotata di 3072 CUDA Core, 48 RT Core, 384 Tensor Core e 16GB di memoria
ultraveloce, che offre tutto il necessario per lavorare alla creazione di contenuti con più app
contemporaneamente, mentre ConceptD 7 è dotato di una GPU Nvidia GeForce RTX 2080
Super MaxQ, ideale per progettare contenuti digitali, creare video per YouTube o
lungometraggi, creare contenuti 3D in tempo reale o giocare in live streaming su Twitch. Acer
ConceptD 7 (CN715-72G) e Acer ConceptD 7 Pro (CN715-72P) saranno disponibili in Italia
entro ottobre al prezzo rispettivamente di 2799 euro e 2499 euro.
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