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Si moltiplicano gli avvistamenti del tablet ACER Iconia B1-730 HD che dovrebbe
debuttare ufficialmente il prossimo 29 aprile. Fra le novità, processore Intel Atom Z2560 e
schermo HD.
Come l'anno scorso, ACER terrà una conferenza stampa a New York per presentare le sue
ultime novità, e fra queste sicuramente i tablet avranno un ruolo da protagonista. Non parliamo
infatti di un paio di modelli, ma di un'intera gamma di tablet, articolata su vari formati e su diversi
sistemi operativi. Riassumendo le indiscrezioni degli ultimi mesi, sembra abbastanza certo il
debutto di un nuovo pad Android da 7,9 pollici che dovrebbe prendere il nome di ACER
Iconia A1-840 e dell'ACER Aspire Switch SW5, un tablet Windows 8.1 del tipo 2in1 con
tastiera dock, ma si parla anche di una possibile gamma di tablet ultra-low-cost con prezzi
inferiori ai 100 euro, Acer Iconia One, e di un possibile tablet Chrome OS.
A questi si aggiunge oggi l'ACER Iconia B1-730, la quarta generazione di tablet Android da 7
pollici del produttore taiwanese. Il nome completo dovrebbe essere ACER Iconia B1-730 HD,
dove ovviamente l'acronimo sta ad indicare l'impiego, lungamente atteso, di un display HD
WXGA con risoluzione di 1280x800 pixel. Il nuovo schermo IPS non è però l'unica sorpresa
perché potrebbe essere accompagnato da un processore Intel CloverTrail plus Atom Z2560, lo
stesso attualmente impiegato sull'Iconia A1-830 da 7,85 pollici.
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A parte questo, la dotazione hardware non riserva grosse sorprese, con 1GB di RAM, 8GB di
storage e connettività WiFi e Bluetooth. Da notare però che la batteria ha oltre il 20% di
capacità in più, passando da poco meno di 3000 mAh sull'attuale ACER B1-720 a 3700mAh.
La batteria maggiorata dovrebbe consentire un'autonomia dell'ordine delle 7 ore ma ha richiesto
un telaio leggermente più spesso.
A giudicare dai modelli riportati sulla pagina prodotto di una custodia per tablet ACER, oltre alla
versione WiFi only dovrebbe essere prevista anche una variante con connettività 3G che
dovrebbe prendere il nome di ACER Iconia B1-731.
I prezzi partiranno da circa 130-140 euro e la disponibilità in Europa, in base a quanto riportato
da un ecommerce austriaco, dovrebbe partire da metà maggio. Per la conferma ufficiale
bisognerà attendere, probabilmente, l'evento ACER del 29 aprile a New York.
Caratteristiche tecniche Acer Iconia B1-730HD-17A4
Schermo: 7" WXGA 1280x800 IPS
Processore: Intel Atom Z2560, dual-core 1.6GHz
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Memoria: 1 GB LPDDR2
Storage: 8GB
Espansioni: microSD, microSD High Capacity (microSDHC)
Networking: WiFi Broadcom 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0
Camera: VGA
Dimensioni: 10x119x198mm
Peso: 320gr
Batteria: 1 cella 3700mAh
Via Mobilegeeks
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