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Acer ha annunciato il rinnovamento delle sue linee di portatili professionali TravelMate 6592,
6492 e 6292
, oltre
alla introduzione delle due nuove serie
TravelMate 7720 e TravelMate 5720
. Come i
notebook di fascia consumer
, anche i TravelMate potranno sfoggiare il
nuovo design
ProFile, e la recentissima piattaforma Santa Rosa (nella versione Centrino Pro).

{multithumb}L’Acer TravelMate 6592 integra un processore Intel Core 2 Duo di nuova
generazione (FSB 800 MHz), supportato da 2 GB di memoria DDR2. La scheda grafica scelta è
una ATI Mobility Radeon X2300-HD con 128 MB di memoria dedicata, espandibile fino a 896
MB HyperMemory, mentre lo schermo LCD può avere sia un formato 15" tradizionale che un
formato panoramico da 15.4". Provvisto di Wi-Fi a/b/g/n ed Expresscard, l'Acer TravelMate
6592 garantisce un'elevata sicurezza, grazie alla presenza di un lettore di impronte digitali e
della piattaforma TPM.
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Il TravelMate 6492 è anch'esso equipaggiato con un processore Intel Core 2 Duo, coadiuvato
da 2 GB di memoria DDR2 e da uno storage SATA con capacità di 160 GB (5400 rpm). In
questo caso, il reparto grafico è rappresentato da un chip integrato Intel GMA X3100, e da un
pannello LCD da 14". Completa la dotazione hardware la presenza di una webcam Acer
Crystal Eye e un'ampia scelta di interfacce di rete, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 2.0, Ethernet
Gigabit. Trattandosi di un dual-spindle, il drive ottico è alloggiato in un compartimento modulare
e può essere estratto a caldo per sostituirlo con una batteria supplementare con la quale si può
raggiungere un'autonomia di lavoro pari a 8.30 ore.

L’ultraportatile Acer TravelMate 6292, con display LCD da 12.1 pollici, può vantare una
dotazione hardware standard e connettività Wi-Fi a/b/g/n. Per sopperire alla ridotta dotazione di
porte, Acer mette a disposizione la nuova docking station ezDock II, in grado di connettersi
senza difficoltà a tutte le periferiche.

Gli ultimi due modelli della serie, gli Acer TravelMate 5720 e TravelMate 7720 rientreranno
nella categoria dei desktop replacement di fascia media. Monteranno display panoramici di
ampia diagonale e processori Intel Core 2 Duo fino alla versione T7700 (2,4GHz), ma saranno
sprovvisti di supporto per il nuovo standard wireless 802.11n.

I sistemi operativi preinstallati potranno variare fra Windows Vista Business, Premium, Basic o
Windows XP Professional. Mancano ancora informazioni dettagliate su disponibilità e prezzi dei
nuovi prodotti Acer .
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