
MS COMPUTER SOC. COOP.
VIA CAMPO ISABELLA 6

03020 STRANGOLAGALLI (FR)
Tel: +390775978138
Fax: +390775978138

e-mail: info@ms-computers.it

EX2540-51V7
Codice: NX.EFHET.010

Extensa: LAPTOP CONVENIENTE PER LE ATTIVITA' INFORMATICHE QUOTIDIANE

Massima portabilità

Extensa offre fino a 7 ore di autonomia senza alimentazione, per darti la possibilità di essere sempre connesso
e produttivo, tutto il giorno e in qualsiasi luogo. Accedi ai file su tutti i tuoi dispositivi tramite AcerCloud.
Ovunque, con la massima comodità: Acer Extensa è uno dei laptop più compatti del suo genere e offre un
design pratico ed ergonomico.

Produttività sempre elevata

Scopri le funzioni pinch-to-zoom e lo scorrimento continuo per vivere una nuova esperienza di navigazione su
schermo grazie al touchpad di precisione, che riduce in modo significativo tocchi involontari e movimenti del
cursore imprecisi. La tastiera a isola Acer offre un'ottima distanza e spaziatura tra i tasti, traducendosi in una
funzione touch affidabile e un'esperienza di digitazione silenziosa.

Straordinariamente divertente

Film e giochi ti sembreranno fantastici sul display LED full HD di Extensa , con immagini visive realistiche
grazie alla scheda grafica separata NVIDIA® GeForce®. Il moderno processore di 4a generazione Intel®
Core™ è sinonimo di grandi prestazioni e massima efficienza energetica. Inoltre, il microfono digitale integrato
e gli altoparlanti di alta qualità offrono un'esperienza di comunicazione vocale eccezionale.

Ricordi indelebili

Extensa è dotato di un'unità M-DISC™ Ready che ti consente di archiviare i dati più importanti senza alcun
timore di poterli perdere, sul supporto M-DISC™. Studenti, genitori e chiunque desideri archiviare file
importanti come compiti, foto di famiglia o documenti finanziari, potranno dormire sonni tranquilli sapendo che
i dati personali e i ricordi più preziosi sono sempre al sicuro.

Certificazione Skype

Extensa soddisfa gli elevati standard visivi e audio richiesti dalla certificazione Skype. L'hardware ottimizzato
assicura che ogni singola parola sia chiaramente udibile, eliminando sfasamenti nel parlato, rumori di fondo
anche minimi ed eco.

Garanzia :
12 mesi

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

PROCESSORE

Tecnologia Core i5 Velocità di clock 2,5 GHz Modello del processore i5-7200U Bit 64 bit

MOTHERBOARD

Trusted Platform Module
(TPM)

No  

RAM

RAM Installata 4 GB Banchi RAM Liberi 1 Tecnologia DDR 3  

MONITOR

Dimensioni 15,6 " Tecnologia LCD Matrice Attiva
(TFT)

Proporzione 16:9 Risoluzione Massima
(Larghezza)

1.366
Px

Risoluzione Massima
(Altezza)

768 Px Risoluzione
(Standard)

HD (1366x768) Luminosità 200 nit Contrasto 500 :1

Compatibile 3D No Touch screen No  



MEMORIA DI MASSA

Dimensione Tot. Supporti 500 GB Tipo Supporto 1 HDD (Hard Disk
Drive)

Velocità Supporto 1 5.400 rpm  

AUDIO

Scheda Audio Integrata Sì Microfono
Integrato

Sì  

GRAFICA

Produttore Intel Modello HD Graphics 520 Memoria Dedicata 0 mb TV Tuner No

WEBCAM

Webcam integrata Sì Megapixel 1,3 Frame per secondo 30  

BATTERIA

Durata Batteria 6,5 hr Numero celle 4  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o. Linux Versione S.O. Non presente Bit S.O. 0 Versione Office Trial

DIMENSIONI & PESO

Peso senza imballo 2,4 kg  

CONNESSIONI

Wireless (standard) 802.11 ac Bluetooth Sì Porte USB 2.0 2 Porte USB 3.0 1

Porta HDMI Sì Seriale (RS-232) No Dockability con
connettore proprietario

No  

GENERALE

Colore Primario Nero Materiale Chassis Plastica Rilevamento Impronta
Digitale

No  

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.


