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Anche la linea di computer portatili per i professionisti e lo Small Business viene
aggiornata alle nuove piattaforme mobile Intel Centrino 2 ed AMD Puma: ecco i modelli del
listino di settembre ed i prezzi al pubblico.

In concomitanza con la presentazione della nuova linea di notebook consumer Acer Aspire ,
basati su piattaforma Intel Centrino 2 ed AMD Puma, il segmento business subisce il medesimo
refresh. Il listino notebook del mese di settembre svela le prime proposte di Acer per la stagione
autunnale in arrivo: per il settore Small Business troviamo le nuove serie TravelMate 5530 e
7530 AMD based, e TravelMate 5730 e 7730 Intel based, mentre per la fascia dedicata ai
professionisti la casa taiwanese offre i Centrino 2 Travelmate 6293 da 12.1 pollici, 6493 da
14.1 pollici e 6593 da 15.4 pollici.
Ricordiamo, prima di esaminare i singoli modelli, che tutto il lineup sfrutta alcune caratteristiche
di sicurezza tipiche della gamma business TravelMate, quali Acer DASP (Disk Anti Shock
Protection), lo speciale sistema di protezione per l'hard disk, che preserva l'integrità dei dati in
caso di scossoni, urti e cadute; nel caso di presenza di sensore biometrico integrato, Acer
propone la tecnologia Acer Bio-Protection che, grazie alle funzioni Pre-Boot Authentication
ed Acer FingerLaunch permette di autenticare le sessioni ed anche il boot del proprio laptop in
piena sicurezza, sfruttando il riconoscimento delle impronte digitali.
TravelMate 5530
Serie da 15.4 pollici basata sulla nuova piattaforma AMD Puma, Travelmate 5530 è composta
da due modelli economici, il TravelMate 5530-702G16Mi e 5530G-703G25Mi , che differiscono
per il comparto grafico ed accessori. Il modello entry-level si affida alla grafica integrata offerta
dal chipset AMD RS780M di ultima generazione, IGP ATI Mobility Radeon HD3200, mentre il
modello top di gamma sfrutta una dedicata di fascia bassa, ATI Mobility Radeon HD3470,
naturalmente configurata in Hybrid Crossfire con il chip integrato per ottimizzare prestazioni e
consumi. Entrambi dotati di processore AMD Turion 64 RM-70 da 2GHz, si avvalgono di
connettività Bluetooth e WiFi. La proposta più performante integra al suo interno un hard disk
più capiente, maggiore quantità di memoria ed il FingerPrint. Per conoscere i dettagli vi
invitiamo a consultare le schede tecniche complete dei due computer portatili, il cui prezzo di
listino è rispettivamente di 579 e 649 euro IVA esclusa.
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TravelMate 7530
Versione da 17 pollici del lineup per lo Small Business AMD based, presenta attualmente un
solo modello, il TravelMate 7530-702G25Mi da 579 euro, con processore AMD Turion 64
RM-70 da 2GHz, 2GB di memoria RAM DDR2, hard disk con capienza di 250GB e grafica
integrata ATI Mobility Radeon HD3200, che gestisce il display con risoluzione da 1440x900
pixels WXGA+. Il modello in questione è privo di sensore biometrico.
TravelMate 5730
Serie declinata in ben tre modelli, sfrutta i miglioramenti prestazionali offerti dalla nuova
piattaforma Intel Centrino 2 / Montevina. Le tre proposte da 15.4 pollici offrono prestazioni simili
(CPU Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz e grafica dedicata ATI Mobility Radeon HD3470 a
256MB) e differiscono unicamente nella presenza di alcuni accessori. In particolare i modelli
5730G-843G25Mn e 5730G-844G32Mn, con costo di 779 e 899 euro IVA esclusa, si
distinguono per la capienza dell'hard disk e quantitativo di memoria RAM installata, mentre il
TravelMate 5730G-844G32Bn è munito di drive combo Blu-Ray ed sensore FingerPrint, con
prezzo di 899 euro IVA esclusa.
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TravelMate 7730
Serie Centrino 2 da 17 pollici, Travelmate 7730 è caratterizzata dalla presenza di due modelli
provvisti di grafica dedicata Nvidia di fascia bassa. La scheda utilizzata è una GeForce 9300M
GS con 256MB di memoria dedicata, che usufruisce del chip di ultima generazione G98.
Similmente a quanto accade per la serie Travelmate da 5730 Intel based da 15.4 pollici, i due
notebook offrono prestazioni molto simili, ma il modello top di gamma offre una spiccata
propensione multimediale grazie alla presenza di un drive ottico Blu-Ray e di un comparto di
storage molto capiente, composto da due hard disk da 320GB configurati in RAID, per un totale
di capacità pari a 640GB. Entrambe le soluzioni offrono display con risoluzione di 1440x900
pixels e batteria da 8 celle. Il TravelMate 7730G-843G32Mn e 7730G-844G64Bn sono
disponibili al pubblico rispettivamente al prezzo di 919 e 1199 euro IVA esclusa.
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TravelMate 6293
Gli ultraportatili professionali da 12.1 pollici TravelMate, basati su piattaforma Intel Centrino 2,
sono la soluzione ideale per professionisti che non hanno intenzione di scendere a
compromessi tra performance e mobilità. Le due proposte di settembre integrano infatti
processori Penryn di ultima generazione Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz affiancato dal
comparto grafico dedicati Intel GMA X4500HD su chipset Intel GM45 Mobile Express, e hard
disk ad elevate prestazioni, da 250 e 320GB, con velocità di 7200 rpm. Il modello top di gamma
utilizza inoltre memorie RAM DDR3, e può sfoggiare un modulo per la connettività 3G
UMTS/HSDPA. Entrambi i modelli sono naturalmente equipaggiati con i moduli WiFi
Link5100/5300AGN Shirley Peak di Centrino 2, che offrono un ottimo supporto per lo standard
wireless 802.11a/b/g/Draft-N. Il prezzo del modello TravelMate 6293-842G25Mn , il meno
accessoriato, è pari a 899 euro IVA esclusa, mentre il top di gamma TravelMate
6293-844G32Mn è disponibile a 1149 euro IVA esclusa.
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TravelMate 6493
Un solo modello è stato presentato nel listino di settembre per la serie intermedia da 14.1
pollici. Basato su piattaforma Intel Centrino 2, il TravelMate 6493-812G25Mn dispone di una
configurazione mid-range: si avvale di processore Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz,
coadiuvato da 2GB di memoria RAM DDR2 e grafica integrata Intel GMA X4500HD. E'
provvisto di hard disk con capienza di 250GB e masterizzatore DVD Super Multi Double Layer
per l'archiviazione dei dati, ma anche sensore FingerPrint per la sicurezza dei dati, e soluzioni
di connettività wireless WiFi e Bluetooth di ultima generazione. Il costo del modello in questione
è di 899 euro IVA esclusa.
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TravelMate 6593
Terminiamo la carrellata con due laptop appartenenti alla serie da 15.4 pollici professionale. Il
modello TravelMate 6593G-842G25Mn da 999 euro IVA esclusa, può contare su una potenza
simile rispetto ai modelli precedenti: è dotato di processore Intel Core 2 Duo P8400 e grafica
dedicata ATI Mobility Radeon HD3470, così come 2GB di memoria RAM DDR3. Il TravelMate
6593G-944G32Mn è invece l'unico "outsider" del lineup di settembre: offre performance
particolarmente elevate, grazie alla presenza del potente processore Intel Core 2 Duo T9400 da
2.53GHz con 6MB di cache L2, e di un hard disk da 320GB e 7200 rpm. Entrambi i modelli
dispongono di un display ad alta risoluzione di 1680x1050 pixels WSXGA+, e sono forniti di
sensore biometrico Fingerprint. La punta di diamante della serie 6593 è disponibile all'utente
finale con un prezzo di 1249 euro IVA esclusa.
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