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Acer ha presentato due nuovi ultraportatili per professionisti: il clamshell TravelMate P6
(P614-52) e il convertibile TravelMate Spin P6 (P614RN-52), entrambi con Intel Tiger Lake vPro
e display IPS da 14 pollici Full HD+. Da novembre in Italia rispettivamente a 999€ e 1199€.
In occasione di Next@Acer, l'annuale appuntamento con la Global Press Conference di Acer,
l'azienda taiwanese ha rinnovato i suoi notebook commercial presentando due modelli (un
clamshell ed un convertibile) della serie TravelMate P6. Pensati per i professionisti spesso in
viaggio per lavoro, i nuovi Acer TravelMate P6 (P614-52) e TravelMate Spin P6 (P614RN-52)
sono estremamente compatti - solo 16.8 mm di spessore in circa un chilogrammo di peso grazie ad un telaio in lega di magnesio-alluminio che risulta più resistente e, allo stesso tempo,
più leggera delle leghe di alluminio standard dello stesso spessore. Non a caso sono anche
certificati MIL-STD-810H, secondo specifiche militari.

Acer TravelMate P6 è un notebook clamshell con display IPS da 14 pollici Full HD+ (1920 x
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1200 pixel) in 16:10 con copertura della gamma di colori sRGB del 100%, cornici ultraslim e
ottimi angoli di visualizzazione fino a 170 gradi che possono essere limitati a 90 gradi, abilitando
Acer PrivacyPanel. Acer TravelMate Spin P6 è invece un convertibile con lo stesso display ma
touch, protetto Corning Gorilla Glass e ruotabile fino a 360° per l'utilizzo in modalità
presentazione, tablet, notebook e tenda. In questo modello è presente anche una Acer Active
Stylus agganciabile che funziona con Windows Ink per scrivere e disegnare direttamente sullo
schermo.

La dotazione hardware dei due computer portatili è sostanzialmente la stessa: i nuovi
TravelMate P6 potranno essere equipaggiati con processori Intel Tiger Lake vPro (fino al
Core i7), affiancato da massimo 32GB di RAM e fino a 1TB di storage su SSD PCIe Gen3 x4
NVMe. A bordo di entrambi troviamo una tastiera di dimensioni standard e retroilluminata con
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un touchpad Corning Gorilla Glass ultra reattivo e resistente ai graffi che supporta le gestures
di Windows ed una batteria in grado di garantire fino a 20 ore di autonomia continua, con
supporto per la ricarica rapida (fino all'80% in un'ora).

Acer TravelMate P6 (P614-52) e TravelMate Spin P6 (P614RN-52) sono dotati di doppi
speaker per agevolare le videoconferenze, mentre la presenza di quattro speaker permette di
carpire la voce fino a 2 metri di distanza in modo chiaro e preciso. Un amplificatore smart
integrato fornisce un suono privo di distorsioni e bassi profondi, svolgendo una doppia funzione
di salvaguardia per gli speaker in caso di aumento del volume. Non manca un lettore di
impronte digitali, la webcam IR per l'accesso tramite riconoscimento facciale con Windows Hello
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e lo stretto necessario per la connettività.

Interessante la presenza della tecnologia Acer User Sensing, che rileva se qualcuno si trova
davanti al computer per bloccare/attivare il notebook e, attraverso Windows Hello, può
riconoscere il proprietario. Per privacy, la webcam del sistema può essere oscurata fisicamente
quando non viene utilizzata. Un chip TPM (Trusted Platform Module) 2.0 integrato e la
tecnologia Intel Active Management della piattaforma Intel vPro facilitano l'autenticazione sicura
e salvaguardano i dati aziendali.
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La connessione Wi-Fi 6 e la connettività 5G abilitata attraverso eSim/USim opzionale
garantiscono la produttività anche fuori ufficio. Inoltre, con le porte USB 3.2 Gen 2 TypeC/Thunderbolt 4 è possibile ottenere incredibili velocità di trasferimento dati, fino a 40 Gbps ai
dispositivi USB Type-C collegati, oltre ad offrire una potenza sufficiente per supportare schermi
fino alla risoluzione 8K. Sono presenti altre porte di connessione che includono la scheda
MicroSD e un chip NFC (Near Field Communication) per condividere contenuti o effettuare
pagamenti mobile.
Stando a quanto diffuso, i nuovi Acer TravelMate P6 (P614-52) e TravelMate Spin P6
(P614RN-52) saranno disponibili in Italia a partire da novembre al prezzo rispettivamente di
1199€ e 999€.
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