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Il lancio di Acer Timeline 1810T potrebbe essere molto vicino! A confermarlo vi è la
comparsa online dei driver dell'ultraportatile, il primo modello della famiglia Timeline con
schermo LCD da 11.6 pollici HD, in formato 16:9.

Soltanto poche settimane fa, vi abbiamo rivelato le caratteristiche tecniche (non ufficiali)
dell'ultraportatile Acer Timeline 1810T, sottolineando come il suo lancio fosse realmente molto
vicino. Oggi infatti confermiamo queste indiscrezioni, annunciandovi che l'azienda taiwanese ha
reso disponibili sul suo sito ufficiale i driver del primo modello in commercio. Vi ricordiamo,
inoltre, che Acer Timeline 1810T sarà la prima versione della gamma Timeline ad integrare
uno schermo da 11.6 pollici HD e piattaforma Intel CULV, con chipset Intel GS45 e
processore Intel Core 2 Solo SU3500 da 1.4GHz.

Il sistema si avvale inoltre di 4GB di memoria DDR2, chip grafico Intel GMA X4500HD,
schermo LCD da 16:9 e 11.6 pollici con risoluzione WXGA HD di 1366×768, webcam con
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microfono, lettore di schede, Wi-Fi b/g/n, HDMI, VGA, jack audio, Ethernet e 3 USB 2.0. La sua
autonomia annunciata è di 8 ore con sistema operativo Windows Vista Home Premium. Tra i
dettagli più interessanti, segnaliamo che Acer Acer TimeLine 1810T potrà essere aggiornato a
Windows 7 e potrà così beneficiare di un nuovo sistema operativo a partire dal 22 ottobre 2009.
Per tutti coloro che sono interessati all'acquisto del nuovo Timeline 1810T, consigliamo di
seguire con attenzione le nostre notizie, perchè nei prossimi giorni potrebbero esserci
interessanti novità in arrivo, firmate Acer. Dunque, rimanete sintonizzati!
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