Acer Nitro 5 (AN515-45/AN517-41) da febbraio a 1199€ e 1299€. Ha Ryzen 9 590
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Acer Nitro 5 da 15 pollici (AN515-45) e da 17 pollici (AN517-41) lanciati al CES 2021 potranno
essere configurati con (fino a) APU AMD Ryzen 9 5900HX, GPU Nvidia GeForce RTX 3080 e
display da 360Hz. Entrambi disponibili da febbraio a 1199€ e 1299€.
Acer è riuscita ad abbinare una APU AMD Ryzen 5 4600H ad una Nvidia GeForce RTX 2060
nel Nitro 5 lanciato lo scorso anno e, in occasione del CES 2021, ha deciso di riproporre questa
"accoppiata" con soluzioni AMD/Nvidia di ultima generazione. In realtà per noi non è una novità,
perché già all'inizio di gennaio circolavano indiscrezioni sulle possibili specifiche tecniche.
Così il nuovo Acer Nitro 5 potrà essere configurato, nelle SKU top-di-gamma, con un
processore octa-core AMD Ryzen 9 5900HX da 45W ed una scheda grafica Nvidia GeForce
RTX 3080, una combinazione potente, ideale per gli appassionati di giochi. A completare la
piattaforma, troveremo due slot SSD M.2 PCIe e/o HDD SATA (SSD NVMe fino a 2TB e HDD
fino a 2 TB), massimo 32GB di RAM DDR4 a 3200MHz e una connessione di rete veloce sia
cablata con Killer E2600 LAN sia wireless con WiFi 6.
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Acer offre tre opzioni per lo schermo del nuovo Nitro 5, disponibile sia nella versione da 15.6
pollici (AN515-45) e 17.3 pollici (AN517-41): QHD con refresh rate di 165Hz oppure Full HD
con refresh rate da 144Hz o 360Hz. Tutti i pannelli però possono vantare un tempo di risposta
di 3 ms, luminosità di 300 nit e (solo per il display QHD) copertura colore del 100% sRGB. Le
cornici sottili appena 7.02 mm contribuiscono al rapporto screen-to-body dell'80%.
Le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e quattro griglie di aerazione posizionate
strategicamente impediscono il surriscaldamento di Nitro 5. CoolBoost monitora la velocità delle
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ventole e la aumenta quando necessario per ottimizzare le prestazioni complessive del sistema.
Gli utenti possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale con il software NitroSense,
che dà loro il controllo sulla gestione termica e sulla velocità delle ventole.

Acer Nitro 5 da 15.6 pollici (AN515-45) e da 17 pollici (AN517-41) saranno disponibili da
febbraio in area EMEA rispettivamente al prezzo di partenza di 1199 euro e 1299 euro, ma in
entrambi i casi la configurazione di base prevede processore AMD Ryzen 7, GPU Nvidia
GeForce GTX 1650 e SSD da 512GB.
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