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Acer rivela ufficialmente il nuovo lineup di computer portatili professionali Travelmate
basato su piattaforma Intel Centrino 2, costituito da cinque serie: il Travelmate 6293, 6493,
6593, 5730 e 7730.

La nuova linea di notebook Acer Travelmate aggiorna l'intera proposta business del produttore
taiwanese, integrando la nuova piattaforma mobile Intel Centrino 2. Le nuove serie saranno ben
cinque: il Travelmate 6293 da 12.1pollici, il Travelmate 6493 da 14.1 pollici, il Travelmate 6593
e 5730 da 15.4 pollici ed infine il Travelmate 7730 da 17 pollici. Oltre all'utilizzo dei nuovi
processori, soluzioni grafiche integrate e moduli per la connettività senza fili, la prerogativa dei
Travelmate è sicuramente la sicurezza, garantita da numerose features condivise da tutti i
modelli.
Cominciamo con la protezione fisica per l'hard disk, che grazie alla tecnologia DASP (Acer
DiskAnti-Shock Protection) previene la perdita di dati sul drive a causa di cadute e scossoni,
beneficiando di uno speciale materiale che assorbe gli urti ed incapsula l'intero HDD. Per
quanto riguarda invece l'accesso sicuro ai dati, Acer offre la tecnologia Acer Bio-Protection, che
supporta il PBA (Pre-Boot Authentication) e Acer FingerLaunch; tramite il sensore biometrico
integrato sarà così possibile impedire il boot del computer in caso di mancata autenticazione da
parte del proprietario del notebook, e lanciare i programmi con un semplice click. La gamma
professionale Travelmate integra anche Bluetooth con funzionalità VoIP e la classica WebCam
Acer Crystal Eye. Passiamo adesso ad esaminare le singole caratteristiche di ogni serie:
Travelmate 6293
Il Travelmate 6293 è l'unico ultraportatile della famiglia business, con display WXGA da 12.1
pollici e risoluzione di 1280x800 pixels. Utilizza i nuovi processori Penryn di Intel Centrino 2,
così come il chipset Mobile Intel GM45 Express, del quale sfrutta il chip grafico IGP integrato
Intel GMA X4500HD. Il subnotebook professionale di Acer supporta fino a 4GB di memoria
RAM DDR3 con frequenze di 800 o1066MHz, ed incorpora un drive ottico DVD Super Multi.
L'hard disk più capiente a disposizione èda 320GB, e non manca all'appello un lettore di card
multimediale Multi-in-1.
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Il TM6293 offre un ampio ventaglio di soluzioni wireless per la comunicazione: il nuovo modulo
Shirley Peak Intel WiFi Link 5100/5300 garantisce il supporto per le specifiche 802.11a/b/g/DraftN, ed oltre alla Ethernet LAN ed al modem interno, sono presenti moduli per la connettività
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz ed UMTS/HSPA 2100MHz, ma solo in alcune delle
configurazioni previste.
Travelmate 6493
Il TM6493 da 14.1 pollici si avvale di un display da 14.1 pollici WXGA da 1280x800 pixels, e
dispone della certificazione Intel Centrino vPro, sfruttando i nuovi processori Intel Core 2 Duo
con supporto per Intel Virtualization Technology ed Intel 64 Architecture. Una sapiente gestione
dell'energia è garantita inoltre dal Chipset Mobile Intel GM45 Express che può contare
sull'Intel Active Managment Technology (Intel AMT) 4.0, e sul chip grafico Intel GMA X4500HD
integrato.
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Anche il Travelmate da 14.1 pollici può montare memorie DDR3, con una capienza massima di
4GB. Per l'archiviazione dei dati è presente un capiente hard disk SLED da 320GB ed il
masterizzatore DVD double layer. Per migliorare la versatilità e mobilità del dispositivo, è
presente inoltre l'Acer MediaBay con hot-swap, che permette la rimozione a computer acceso
dell'hard disk.
A differenza del Travelmate 6293, il 6493 incorporerà, oltre alla connettività WiFi, UMTS e
GPRS, anche il WiMAX.
Travelmate 6593
Sicuramente più versatile la serie da 15.4 pollici Travelmate 6593, che può contare su grafica
dedicata od integrata, ma anche su display ad elevata risoluzione. Il pannello LCD sarà
disponibile infatti sia in versione WXGA da 1280x800 pixels con retroilluminazione LED, sia con
risoluzione WSXGA+ da 1680x1050 pixels e retroilluminazione a lampada.
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Certificato Centrino vPro, dispone di chipset Mobile Intel GM45 o PM45 express con supporto
per l'AMT 4.0, e grafica integrata Intel GMA X4500HD o dedicata ATI, con GPU di fascia bassa
Ati Mobility Radeon HD3470. A disposizione 4GB max di memoria RAM DDR3, hard disk con
capienza massima di 320GB su MediaBay hot-swap, e soluzioni wireless WiFi/WiMAX, UMTS e
GPRS.
TravelMate 5730
Il nuovo TravelMate 5730 da 15.4 pollici, si distingue dal TM 6593 per una maggiore
propensione per il multimediale: saranno infatti disponibili una serie di opzioni non propriamente
pensate per applicativi di tipo business, come il drive Blu-Ray e differenti soluzioni grafiche.
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Oltre alla Intel GMA X4500HD integrata, vi saranno versioni basate su grafica di fascia bassa
ATI, con una Ati Mobility Radeon HD3470, o Nvidia, con una Nvidia GeForce 9300M GS; in
alternativa una soluzione nettamente più performante, costituita da una Ati Mobility Radeon
HD3650 di fascia media. Il TravelMate 5730 supporta fino a 2GB di memoria RAM DDR2, e non
dispone di connettività WiMAX; sono presenti tuttavia la connettività WiFi di ultima generazione,
ed opzionalmente moduli per la comunicazione WWAN UMTS e GPRS.
TravelMate 7730
La serie da 17 pollici Travelmate 7730 infine rinuncia al Blu-Ray, e fornisce opzionalmente il
supporto per Intel Turbo Memory da 2GB. Non per questo rinuncia ad una potenza grafica di
ottimo livello, proponento una Nvidia GeForce 9300M GS per i modelli base, o la GeForce
9600M GT per i top di gamma, per la gestione dello spazioso display da 17 pollici WXGA+ da
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1440x900 pixels. Saranno presenti ad ogni modo, come per ogni altra serie Travelmate, modelli
basati su grafica Intel integrata.

Il TM7730 dispone di supporto per 4GB di memoria DDR2 e avrà hard disk con capienza
massima di 320GB. In dotazione nessuna soluzione WiMAX, UMTS e GPRS, ma non verranno
a mancare l'Intel WiFi Link 5100/5300 Shirley Peak di ultima generazione, con specifiche
802.11a/b/g/Draft-N, il Bluetooth 2.0+EDR e il supporto per la tecnologia MIMO.
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