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Acer Aspire One 533 è un dispositivo perfetto per gestire contenuti multimediali
quando si è in viaggio. Completamente rinnovato nel look, il netbook Acer vanta una finitura
lucida e il logo Aspire One che spicca sulla cover.
Acer Aspire One 533 è dotato di un design compatto e leggero da 10.1 pollici che lo rende
perfetto per le persone sempre in movimento. Al look accattivante si abbinano fino a 10 ore di
durata della batteria per offrire più tempo e maggiore divertimento. Inoltre, Acer Aspire One
533 rende estremamente semplice qualsiasi attività, dalle videochiamate alla consultazione di
social network, offrendo esperienze multimediali esaltanti.
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Le attività di ogni giorno, quali la navigazione in Internet, lo streaming di video HD online, email, chat, la visualizzazione di foto e l’editing di documenti, vengono gestite in modo efficiente
dai processori Intel Atom N455/N475, dal chipset Mobile Intel NM10 Express e da Intel GMA
3150. I nuovi processori offrono inoltre supporto per SDRAM DDR3 e i 2 GB di memoria
permettono di affrontare senza problemi anche le attività più impegnative.

Con Acer Aspire One 533 potrete ottenere il massimo da qualsiasi attività online grazie allo
schermo Acer CrystalBrite ad alta risoluzione retroilluminato a LED in formato 16:9. Inoltre, le
tecnologie avanzate di comunicazione abbattono le barriere di tempo e distanza: la rete Wi-Fi,
LAN e il modulo 3G opzionale o Bluetooth 3.0 ottimizzano l'esperienza mobile e vi
consentono di restare in contatto con chi desiderate. In più, potete utilizzare la webcam Acer
CrystalEye e il microfono incorporati per conversare in chat dal vivo, acquisire foto o effettuare
videoconferenze.
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Se desiderate utilizzare uno schermo più grande, Acer Aspire One 533 è dotato di una porta
HDMI che permette di collegare agevolmente un televisore o un videoproiettore per permettervi
di condividere contenuto video in HD, guardare un film o giocare ai videogames su grande
schermo per il massimo del divertimento. Grazie alla capacità di storage che raggiunge i 250
GB, avrete a disposizione moltissimo spazio per i vostri archivi multimediali. Inoltre, il lettore di
schede multi-in-one con supporto per gestire una vasta gamma di schede di memoria consente
di utilizzare e condividere agevolmente tutti i vostri file.
L’innovativo adattatore AC è appositamente studiato per chi viaggia, è più leggero dei normali
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adattatori, consente di risparmiare 1/3 del tempo di carica ed è dotato di convertitori AC
intercambiabili opzionali. Lo spessore di circa 25 mm, il peso di poco più di 1 kg, il profilo
essenziale definito da una finitura cromata lo rendono una vera icona di stile.

All'interno, la finitura opaca protegge da impronte digitali e graffi, mentre la cornice cromata
attorno al touchpad aggiunge il tocco di classe finale. Per il vostro Acer Aspire One 533 potete
scegliere tra tre colori lucidi: nero, rosso o bianco, che sicuramente non passeranno
inosservati.
Le dimensioni della tastiera, altamente reattiva, sono il 93% delle dimensioni di una tastiera
standard. È dotata di tasti più grandi per una digitazione più comoda ed è completata dal
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grande touchpad multi-gesture con una trama anti-scivolo a micro-pallini in grado di offrire un
controllo più preciso e una piacevole sensazione. Il touchpad multi-gesture è perfetto per
scorrere documenti, ruotare immagini, zoomare e sfogliare, il tutto con le sole punte delle dita.

Caratteristiche tecniche Acer Aspire One 533
Processore: Intel Atom N455/N475 (512 KB di cache L2, 1,66/1,83 GHz, FSB a 667
MHz)
Chipset: Mobile Intel NM10 Express
Memoria: Fino a 1 GB di memoria di sistema DDR3 (per Windows 7 Starter), fino a 2
GB di memoria di sistema DDR3 (per altri sistemi operativi)
Schermo: LCD TFT con retroilluminazione a LED ad alta luminosità (200-nit) da 10,1"
HD 1280 x 720 (WXGA) o SD 1024 x 600 (WSVGA), privo di mercurio, ecocompatibile
Scheda video: Intel Graphics Media Accelerator 3150
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Hard disk: 160/250 GB
Espansioni: lettore di schede multi-in-1, con supporto per Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture
Card (xD), e con adattatore miniSD, microSD, Memory Stick Duo, Reduced-Size
Multimedia Card (RS-MMC), Memory Stick PRO Duo
Porte: 3 x USB 2.0, HDMI con supporto HDCP, VGA, Jack di uscita
cuffie/altoparlanti/line-out con supporto S/PDIF, Jack di ingresso microfono, Ethernet
RJ-45 Audio: Intel HD audio, jack S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface), microfono
integrato
Networking: WLAN Acer InviLink Nplify 802.11 b/g/n Wi-Fi o Acer InviLink 802.11b/g WiFi con supporto della tecnologia wireless Acer SignalUp, WPAN Bluetooth 3.0+HS,
WWAN UMTS/HSPA a 850/900/1900/2100 MHz e quad-band GSM/GPRS/EDGE a
850/900/1800/1900 MHz, ampliabile a 7.2 Mb/s HSDPA e 5.7 Mb/s HSUPA, LAN
Gigabit Ethernet, predisposta Wake-on-LAN
Batteria: Li-ion a 3 celle da 24 W e 2200 mAh (4 ore) Li-ion a 6 celle da 48 W e 4400
mAh (8 ore), Li-ion a 6 celle da 63 W e 5600 mAh (10 ore)
Dimensioni: 258,5 (L) x 187,2 (P) x 25,7/27,2 (H) mm
Peso: 1,1 kg
Sistema operativo: Genuine Windows 7 Starter a 32 bit
Altro: Nero lucido, rosso lucido, bianco lucido, webcam Acer CrystalEye, touchpad multigesture
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