Dell G7 15 (7500) e G7 17 (7700): redesign con Comet Lake-H e Nvidia GeForce
- Ultima modifica: Venerdì, 26 Giugno 2020 17:51
Pubblicato: Venerdì, 26 Giugno 2020 17:40
Scritto da Palma Cristallo

Dell G7 è stato rinnovato sia dentro che fuori, con un telaio più compatto (sottile e
leggero) ed un equipaggiamento hardware al passo con i tempi. La versione da 17.3 pollici è
già in vendita in USA a 1499$, mentre quella da 15.6 pollici sarà disponibile a breve.
In vista dell'estate, anche se probabilmente per la disponibilità in Italia dovremo aspettare il
back-to-school, Dell ha rinnovato la sua famiglia di notebook mainstream - sia dentro che fuori con i modelli Dell G7 15 (7500) da 15.6 pollici e Dell G7 17 (7700) da 17.3 pollici. Non è un
semplice refresh hardware, o quanto meno non solo quello: Dell ha ridisegnato e riprogettato le
linee e gli spazi interni della macchina, presentando uno chassis più sottile e leggero, dal look
molto sportivo ed accattivante, ma anche più comodo da utilizzare.

Il display ora si collega alla base del notebook tramite una cerniera montata centralmente,
mentre le alette del modello dello scorso anno (ricordate?) sono quasi scomparse fatta
eccezione per la parte posteriore che ospita due griglie imponenti. Dell ha inoltre ridistribuito le
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porte, invertendo la posizione della Thunderbolt 3 e del connettore di alimentazione, ed ha
anche inserito un logo multi-color con una striscia LED RGB nella parte anteriore del
computer portatile. Il trackpad è in vetro. Infine, probabilmente in risposta ai feedback dei suoi
utenti, l'azienda americana ha aumentato le dimensioni dei tasti freccia (ora standard) e
aggiunto una griglia per gli altoparlanti sopra la tastiera. A bordo anche il tasto macro Game
Shift e tecnologia Audio Nahimic 3D, con Voice Booster e Sound Tracker radar.

Dal punto di vista hardware, come il fratello minore, il nuovo Dell G7 sarà basato su processori
Intel Comet Lake-H a scelta tra Intel Core i5-10300H, Core i7-10750H o Core i9-10980HK,
affiancati da massimo 32GB di RAM e SSD da 1TB. Il comparto grafico invece potrà essere
affidato ad una Nvidia GeForce GTX 1650Ti, GeForce GTX 1660Ti, GeForce RTX2060 e RTX
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2070 Max-Q, ma tutte saranno in grado di gestire le varie opzioni del display che in quest'ultima
edizione presenta cornici ultraslim.

Dell G7 17 potrà essere configurato con un pannello IPS da 17.3 pollici Full HD (1920 x 1080
pixel) a 144Hz o 300Hz, entrambi con luminosità di 300 nits. Esiste anche la possibilità di
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scegliere un pannello OLED 4K, ma solo nel Dell G7 15, con luminosità massima di 400 nits e
refresh rate di 60Hz. Come sempre gli utenti avranno la possibilità di optare per una batteria da
56Wh (di serie) o da 97Wh ad alta capacità. Dell G7 17 (7700) è già disponibile in USA al
prezzo di partenza di 1429.99 dollari, mentre Dell G7 15 (7500) sarà in vendita tra qualche
giorno allo stesso prezzo di partenza.
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