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Anche Acer Predator Helios 300, da 15.6 pollici (PH315-54) e 17.3 pollici (PH317-55), si
aggiorna con processori Intel Tiger Lake H, display ad alta risoluzione fino a 165Hz e ventole
Acer AeroBlade 3D di 5a generazione. Da luglio in Italia rispettivamente a 1999 euro e 2099
euro.
Oltre al Predator Triton 300, Acer aggiornato anche il suo gaming-notebook Predator Helios 300
che all'inizio dell'anno è stato "potenziato" con una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 ed un
display con refresh rate di 240Hz. Con il nuovo Acer Predator Helios 300, disponibile da 15.6
pollici (PH315-54) e 17.3 pollici (PH317-55), i giocatori avranno a disposizione un notebook
completo per conquistare gli avversari grazie ai più recenti processori Intel Core serie H di 11a
generazione, abbinati a memoria RAM DDR4 fino a 32GB e HDD da massimo 2TB, oltre ad
una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070.

Le ventole Acer AeroBlade 3D di 5a generazione sono progettate su misura per sfruttare le
89 lame di metallo da 0.08 mm, generando un raffreddamento del 55% superiore rispetto ad
una normale ventola di plastica. Il modello da 17 pollici include, inoltre, la tecnologia Acer
Vortex Flow Design, progettata per generare flussi aerodinamici dell’aria che migliorano
drasticamente il raffreddamento di CPU e GPU, abbassando la temperatura e offrendo così
prestazioni elevate.
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A prescindere dalla diagonale, Predator Helios 300 è disponibile con due tipologie di schermo:
una Full HD (1920 x 1080 pixel) da 360Hz per un pannello incredibilmente veloce e reattivo ed
una QHD (2560 x 1440 pixel) da 165Hz per immergersi completamente nell’azione grazie ad
una maggiore risoluzione. Entrambi offrono una velocità di risposta di 3ms, per portare i pannelli
alla massima velocità e avere un’esperienza di gioco senza interruzioni con il ghosting ridotto
al minimo.

Il look aggressivo del Predator Helios 300 si nota anche nella tastiera RGB a 4 zone con tasti a
forma concava e, sui tipici WASD, di colore trasparente per essere immediatamente
riconosciuti. Diversamente da una tastiera standard, questo notebook è dotato anche di un
tasto Turbo, per ottenere un overclock istantaneo, e di un tasto dedicato a PredatorSense, l'app
per le utility che consente di monitorare il sistema e personalizzare le impostazioni secondo le
proprie esigenze.
Il notebook include un controller Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i e il
Control Center 2.0 per avere una connessione più stabile e ottenere basse latenze, oltre alla
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tecnologia audio DTS: X Ultra. Il notebook offre anche una gamma completa di porte USB 3.2,
inclusa la velocissima Thunderbolt 4 USB-C, con supporto per funzionalità DisplayPort e
alimentazione, e una porta HDMI 2.1, che consente ai giocatori di connettersi facilmente a un
monitor esterno.

Predator Helios 300 da 15.6 pollici (PH315-54) e Predator Helios 300 da 17.3 pollici (PH317-55)
saranno disponibili in Italia da luglio con prezzi a partire rispettivamente di 1999 euro e 2099
euro.
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