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Acer presenta la nuova serie Aspire V3, una gamma di notebook pensata per soddisfare le esigenze del
consumatore digitale. Con eccellenti performance, funzioni di intrattenimento evolute, strumenti di
comunicazione avanzati e un design di classe, questi notebook sono dedicati agli utenti più esigenti che
ricercano prestazioni audio e video al top.
L’ultima generazione di processori Intel® Core™ e le schede grafiche NVIDA® GeForce® della serie GT
assicurano prestazioni eccellenti per il multitasking con qualunque applicazione, musica, video, giochi e non
solo.
La serie V3 è caratterizzata dalle tecnologie Acer InviLink™ Nplify™ Wi-Fi CERTIFIED™ che garantiscono
all’utente una connessione estremamente veloce, mentre la webcam Acer Crystal Eye HD consente di
effettuare videochiamate in alta risoluzione.
Acer clear.fi 2.0 connette automaticamente tra loro i device digitali presenti nella stessa rete, così gli utenti
possono condividere i propri contenuti su qualunque dispositivo in ogni punto della casa.
Il design classico viene esaltato dalla cover con finitura lucida e il richiamo dei colori principali sul palm-rest. La
tastiera con tasti a isola è elegante, comoda e si accompagna al touchpad multi-gesture che garantisce il
massimo del confort e della produttività.
Garanzia :
12 mesi

ACER V3

PROCESSORE
Tecnologia

Core i7

Velocità di clock

2,2 GHz

Modello del
processore

i7-3632QM Bit

64

8 GB

Banchi RAM Liberi

1

Tecnologia

DDR 3

Dimensioni

17,3 "

Tecnologia

LCD Matrice Attiva
(TFT)

Proporzione

16:9

Risoluzione Massima
(Larghezza)

1.600
Px

Risoluzione Massima
(Altezza)

900 Px

Risoluzione
(Standard)

WXGA

Luminosità

200 nit

Contrasto

500 :1

Compatibile 3D

No

Touch screen

No

TV Tuner

No

RAM
RAM Installata
MONITOR

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Tot. Supporti 1.000 GB Tipo Supporto 1

HDD (Hard Disk
Drive)

Velocità Supporto 1 5.400 rpm

AUDIO
Scheda Audio Integrata

Si

Microfono Integrato Si

Nvidia

Modello

GeForce GT730M

Memoria Dedicata

Si

Megapixel

1,3

Frame per secondo 30

5 hr

Numero celle

6

GRAFICA
Produttore

4.096 mb

WEBCAM
Webcam integrata
BATTERIA
Durata Batteria

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.

Windows Versione S.O.
8

Home

Bit S.O.

64

Porte USB 2.0

2

DIMENSIONI & PESO
Peso senza imballo

3,2 kg

CONNESSIONI
Wireless (standard)

802.11n

Bluetooth

Si

Porta HDMI

Si

Seriale (RS-232)

No

Nero

Materiale Chassis

Plastica

Porte USB 3.0

1

GENERALE
Colore Primario

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

