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Acer ha annunciato il nuovo notebook gaming Predator Triton 500 (2020), dotato di ottime
prestazioni termiche, dei processori Intel Core (Comet Lake-H) di decima generazione e delle
nuove GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Super e RTX 2070 Super a seconda delle SKU. Sarà
disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 2299 euro.

Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core di decima generazione per notebook ad alte
prestazioni e con GPU fino alla Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER o 2070 SUPER con design
Max-Q e 8GB di memoria GDDR6, Predator Triton 500 è in grado di affrontare le sfide più
difficili. Il notebook supporta fino a 32GB di memoria DDR4 e fino a 2TB di spazio di
archiviazione su supporto SSD M.2 NVMe PCIe in RAID 0. Nonostante la potenza, la
produttività è garantita fino a 7.5 ore di autonomia, rendendo questo notebook una scelta
eccellente per i pro-gamers.
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Il pannello IPS da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) a 300 Hz è un componente
fondamentale, che assicura un tempo di risposta overdrive di 3 ms e permette di apprezzare
l'azione con dettagli fluidi e brillanti, con una copertura della gamma colore sRGB pari al 100%
e ampi angoli di visione. La tecnologia NVIDIA G-SYNC elimina il tearing e minimizza i lag,
mentre le cornici sottili portano il rapporto screen-to-body all'81%.

Predator Triton 500 è equipaggiato con un controller wireless Killer WiFi 6 AX1650i, un
controller Ethernet E3100G e il Control Center 2.0 per innalzare la qualità della connessione di
rete a nuovi livelli, garantendo alle applicazioni critiche tutta la larghezza di banda necessaria.
Non manca una tastiera chiclet retroilluminata RGB (senza tastierino numerico) ed un buon
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corredo di interfacce, che comprende una HDMI e una mini DisplayPort, jack audio e RJ-45, tre
porte USB 3.0 ed una USB 3.1 Type-C.Tutta questa potenza è racchiusa in un sottile telaio
interamente in metallo con uno spessore di 17,9 mm e un peso di soli 2.1 kg.

Predator Triton 500 ha in dotazione la tecnologia Acer Vortex Flow, un nuovo design che
prevede tre ventole progettate su misura e posizionate strategicamente nello chassis, che
lavorano di concerto per aumentare il flusso d'aria e ridurre il rumore. La sua azione è
ulteriormente migliorata dalla tecnologia CoolBoost, che aumenta la velocità delle ventole per
migliorare le prestazioni. I giocatori possono monitorare la temperatura del dispositivo e
regolare la velocità delle ventole tramite la PredatorSense UI.
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L'innovativo sistema di raffreddamento di questo notebook è inoltre garantito da tre ventole
interamente in metallo AeroBlade 3D di quarta generazione, progettate appositamente per
massimizzare il flusso d'aria e ridurre il rumore. Bordi dentellati e alette curvate consentono un
aumento del flusso d'aria fino al 45%. Aggiungendo cinque heat pipe alla configurazione, il
Predator Triton 500 edizione 2020 riesce a strappare prestazioni termiche migliori del 33%
rispetto al suo predecessore del 2019.
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