ADATA XPG Xenia 14: notebook ultraportatile con Intel Tiger Lake da 1000$
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ADATA XPG Xenia 14 è un nuovo ultraportatile da 14 pollici Full HD+ (1920 x 1200 pixel), con
processore Intel Tiger Lake, memoria/storage espandibile e porta Thunderbolt. In vendita in
USA a partire da 1000 dollari da fine agosto.
Anche se è più conosciuta per le sue memorie e SSD/HDD, nell'ultimo anno ADATA ha iniziato
a diversificare il suo core-business mettendo piede anche nel settore del computing con Mini
PC, notebook da gioco e ultraportatili. Il nuovo ADATA XPG Xenia 14 è probabilmente il laptop
più compatto lanciato dall'azienda taiwanese fino ad oggi, visto che il telaio in lega di magnesio
pesa meno di un chilogrammo e misura appena 15 mm di spessore.
XPG Xenia 14 di ADATA integra un display da 14 pollici Full HD+ (1920 x 1200 pixel) in 16:10
con luminosità fino a 40 nit e rapporto screen-to-body del 92%, grazie alle cornici ultraslim. La
piattaforma hardware è invece affidata ad un processore Intel Tiger Lake (fino al Core
i7-1165G7) con grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM DDR4-3200 e SSD PCIe Gen 4x4 NVMe da
512GB, eventualmente entrambi espandibili facilmente grazie ai due slot SODIMM e al
secondo slot M.2 2280 (PCIe Gen3).
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Il resto delle specifiche prevede WiFi 6, Bluetooth 5.1, webcam da 720p con supporto per il
riconoscimento facciale tramite Windows Hello, tastiera retroilluminata con corsa dei tasti da 1.2
mm e touchpad rivestito in vetro con driver Microsoft Precision. Nonostante sia un ultraportatile,
ADATA XPG Xenia 14 ha un fornito corredo di porte: una Thunderbolt 4, una USB 3.2 Type-C
Gen2, una USB 3.2 Type-A Gen1, una HDMI 2.0b, un jack audio da 3.5 mm, un lettore di
schede SDCX ed il connettore di alimentazione.
Il tallone d'Achille dei notebook ultrasottili è la capacità della batteria e XPG Xenia 14 non fa
eccezione, ma ADATA sottolinea che la batteria da 53Wh dovrebbe fornire quasi 10 ore di
autonomia e supportare la ricarica rapida attraverso l'alimentatore da 65W.
ADATA XPG Xenia 14 dovrebbe essere disponibile dal 20 agosto 2021 con prezzi a partire da
1099$ per una SKU base con Intel Core i5-1135G7 e fino a 1199$ per la configurazione
con Intel Core i7-1165G7. La versione più economica prevede in bundle anche cuffie, mouse e
zaino ed è già in preordine.
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