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Acer TravelMate TimelineX 8573 e 8473 sono i due nuovi ultrasottili businessoriented prodotti dall'azienda taiwanese, con processori Intel Core i5/i7, 4GB di RAM e fino a
750GB di hard disk in un notebook sottile e leggero.
La famiglia TimelineX identifica i notebook ultrasottili di Acer, sia di serie consumer Aspire sia
professionali TravelMate. Proprio di quest'ultima parliamo oggi, in particolare dei nuovi Acer
TravelMate TimelineX 8573 e 8473, che vanno a completare la linea rinnovata di portatili
business-oriented del produttore taiwanese. I modelli presentano una diagonale rispettivamente
di 15.6 pollici e 14 pollici e sono entrambi dotati dei nuovi display Acer ComfyView
retroilluminati a LED, in formato 16:9 e risoluzione di 1366 x 768 pixel.

I due nuovi TimelineX 8573 e 8473 riprendono esteriormente le linee, sobrie e squadrate, degli
altri notebook della linea TravelMate, mentre lo chassis è in lega di alluminio e magnesio e
misura 381.6 x 253 x 25.4/31 mm con un peso di 2.6 Kg comprensivo della batteria a 6 celle
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per quanto riguarda il modello Acer TravelMate TimelineX 8573 e 343 x 248 x 25.4/32.4 mm
per 2.3 Kg, sempre con batteria a 6 celle, per il più piccolo Acer TravelMate TimelineX 8473.

In Italia Acer TravelMate TimelineX 8573 potrà avere due configurazioni. I processori potranno
essere il dual core Intel Core i5-2410M con clock rate di 2.3/2.9 GHz o il più potente Intel Core
i7-2620M, sempre dual core, ma con frequenza di 2.7/3.4 GHz. La dotazione di base di
memoria RAM sarà sempre di 4GB di DDR3 a 1333 MHz, espandibili a 8 GB, mentre lo storage
sarà affidato a un'unità da 750 GB. La scheda video dedicata infine è la Nvidia GeForce GT
540M con 1 GB di memoria onboard.
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Completano la dotazione un masterizzatore DVD Double layer, una webcam HD da 1.3 Mpixel,
il Bluetooth, un sensore di impronte digitali e la presenza di porte USB 3.0. Il sistema operativo
è Microsoft Windows 7 Professional a 64 bit, con XP Mode per garantire la retrocompatibilità
con gli applicativi più vecchi, caratteristica assai importante in ambito lavorativo. I prezzi, a
seconda del processore scelto, saranno di 1.175 euro o 945 euro, IVA esclusa. Volendo
risparmiare ancora qualcosa ci sarà infine una terza versione equipaggiata con HDD da 640 GB
e priva di scheda grafica dedicata, sfruttando esclusivamente l'IGP Intel GMA 3000 HD
integrato nelle CPU Sandy Bridge. Il costo di questa versione sarà di 889 euro, sempre IVA
esclusa.
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Il più piccolo Acer TravelMate TimelineX 8473 ha la stessa configurazione di quest'ultimo
modello. Troveremo quindi processore Intel Core i5-2410M, 4 GB di RAM DDR3, hard disk da
640 GB e sottosistema grafico integrato Intel GMA 3000 HD. Il resto della dotazione è identico,
così come il prezzo, di 889 euro anche in questo caso. Infine, solo per questa versione da 14
pollici, è prevista anche un modello con supporto alle reti 3G, che avrà un prezzo di 949 euro,
sempre IVA esclusa. Tra le caratteristiche salienti degli Acer TravelMate TimeLineX 8573 e
8473 ricordiamo la tecnologia DASP (Disk Anti-Shock Protection), che solleva la testina dai
piatti interni dell'hard disk in caso l'accelerometro rilevi una caduta in atto, garantendo così
l'integrità fisica dei dati.
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Il disco rigido è inoltre montato sul supporto soft mount, che fornisce un’ulteriore protezione
dagli urti. La tecnologia DustDefender invece previene l'accumulo interno di polvere, che alla
lunga peggiorerebbe il raffreddamento dei componenti interni, grazie alla possibilità di invertire
temporaneamente il movimento della ventola, così che soffi dall'interno verso l'esterno.
Interessante infine anche La funzionalità Autolock, che assicura una chiusura particolarmente
salda e in grado di resistere anche a trazioni elevate, in modo da proteggere il display.
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All'interno delle cerniere in lega di metallo sono infatti presenti delle molle metalliche che
consentono al display di mantenere la propria posizione, indipendentemente dall'angolo di
apertura prescelto. Infine è ovviamente presente la suite di sicurezza Acer ProShield, che
comprende diverse soluzioni, come ad esempio l'autenticazione pre avvio (PBA),
l'autenticazione tramite sensore biometrico di impronte digitali Acer BioProtection e chip TPM
o ancora la funzione PSD (Personal Secure Drive), che permette di criptare i propri dati
sensibili o infine File Shredder, tramite cui è possibile rimuovere definitivamente dal computer
file o cartelle indesiderate senza possibilità di recupero. I software Acer Backup Manager e
Acer eRecovery Management permettono di effettuare in modo immediato il backup dei dati e
dei file prescelti e il ripristino del sistema ad uno stato precedentemente definito dall'utente.
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