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Acer propone interessanti novità sul fronte dei nettop. Acer Veriton N281G N282G
sono le due nuove proposte business, per uffici ed aziende.
La linea Veriton di Acer, dedicata sostanzialmente al settore professionale, in queste settimane
si è arricchita di nuovi modelli nettop. Acer Veriton N818G e N282G uniscono doti di estrema
compattezza, caratteristica ideale per scrivanie affollate, con una componentistica equilibrata e
più che sufficiente per affrontare le tipiche mansioni previste in ambiente business. Acer Veriton
N281G è equipaggiato con un processore Intel Atom D425 e sfrutta il controller grafico X3150
proprio dell’architettura Pine View.

Al contrario, il modello Veriton N282G, sfrutta una CPU Intel Atom D525 abbinata al
controller Nvidia Ion 2 per ottenere migliori performance in ambito grafico e per
l’intrattenimento personale. Oltre queste seppur importanti differenze, che vedono il modello
Veriton N282G capace di essere efficace anche in ambiente multimediale, i due modelli
condividono praticamente il resto della configurazione che comprende 2 GB di memoria RAM
di tipo DDR3 e un hard disk con capacità di 320 GB.
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Inoltre, questi sistemi, offrono entrambi ben sei porte USB 2.0, uscite video VGA e HDMI per la
connessione a display esterni, slot PCI Express x1, un card reader multiformato in grado di
accettare i formati più diffusi e un kit composto da tastiera e mouse senza fili. Evidentemente
non poteva mancare una scheda di rete Gigabit Ethernet e un modulo per connessioni
wireless compatibile con lo standard WiFi 802.11b/g/n. Caratteristica comune è la presenza del
sistema operativo Windows 7 Professional che accomuna la maggior parte dei sistemi Veriton
di Acer.
I due nuovi nettop proposti dal produttore trovano naturale collocazione in uffici e ambienti
professionali dove le prestazioni possono, per certi versi, lasciare più spazio al contenimento
delle dimensioni, alla silenziosità e all’efficienza, tre carte vincenti di Veriton N281G e di Veriton
N282G. Il prezzo di lancio per Acer Veriton N281G e N282G si aggira attorno ai 399 e ai 449
dollari rispettivamente. Tenendo conto del cambio attuale, questo si traduce in una spesa
prossima ai 290 e ai 320 euro circa.
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