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Acer Iconia è stato annunciato per il prossimo 28 gennaio 2011 in Spagna al prezzo di
partenza di
1499 euro. Il
costo non è sicuramente alla portata di tutti, anche se qualcuno incuriosito dallo strano device si
lancerà nell'acquisto di uno dei primi PC portatili tradizionali consumer a doppio schermo.
Anche se non abbiamo ancora conferme in merito, Acer Iconia potrebbe debuttare nello stesso
periodo anche sul
mercato italiano
(ed europeo)
ad un prezzo simile: 1499 euro a gennaio.

A questo prezzo, i clienti avranno diritto ad un modello base, senza modem 3G, con Intel Core
i5-580M, 4GB DDR3 e HDD da 420GB. Il modello multi-accessoriato,
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top di gamma
, potrà toccare i
2000 euro
e potrà essere configurato con diverse opzioni di scelta. Acer Iconia dispone di
due schermi da 14 pollici
touchscreen multitouch con risoluzione WXGA (1366×768 pixel) e tecnologia BackLight
CineCrystal a 200 nits. Il motore di questo computer portatile è basato su un processore
Intel Core i5-480M
(2.66/2.93 GHz) o
Core i5-560M
(2.66/3.2 GHz) o
Core i5-580M
(2.66/3.33 GHz), affiancato da 4GB (max) di memoria DDR3 a 1066MHz su due slot (8GB) e
hard disk da 320/500/640/750 GB.

Il comparto grafico può contare su un chip integrato Intel GMA HD, fino a 128MB di memoria
condivisa. La connettività invece si compone di un modulo
Wi-Fi b/g/n
, Ethernet Gigabit, 3G (opzionale) e
Bluetooth 3.0+HS
(opzionale) con lettore di schede 8in1, HDMI, VGA, jack audio e
2 porte USB 2.0 + 1 porta USB 3.0
. Nelle dimensioni di 347 x 248.5 x 19-31.9 mm e nel peso di 2.8Kg (!), Acer Iconia integra
sistema operativo Windows 7 Home Premium.
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