Dell Inspiron 11, 14 e 15: refresh con AMD Carrizo, Intel Braswell e Broadwell - Notebook Italia
Scritto da Laura Benedetti
Mercoledì 03 Giugno 2015 18:25 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Giugno 2015 18:38

Il Dell Inspiron 11 3000 è un ibrido 2-in-1 con Intel Braswell che sarà disponibile da 29 luglio a
partire da 350 dollari
, mentre gli
Inspiron 14 e 15
saranno in vendita in più versioni con
AMD Carrizo
e Intel Broadwell al prezzo base di
450 dollari
. Dell ha anche aggiunto un nuovo
Inspiron 15
che vi colpirà per tanti motivi, ma soprattutto il concept adottato. Quasi tutti i nuovi notebook
saranno sul mercato entro un paio di mesi, i primi arriveranno il 29 luglio con
Windows 10
. Dell ha fornito qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche (per la verità pochissimi), che
aiutano a farci un'idea sui nuovi notebook. Ecco qui di seguito un riassunto.
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Dell Inspiron 14 e 15 (3000 e 5000)
La gamma di notebook Dell Inspiron è una delle più popolari, anche perché è stata tra le prime
serie ad essere lanciata sul mercato consumer quasi 10 anni fa ed è ancora in commercio in
varie SKU con processori AMD e Intel Core. Nel corso dei prossimi mesi, Dell aggiungerà
nuove configurazioni basate sulle APU AMD Carrizo, fresche di presentazione, ed altre a basso
consumo con processori
Intel Braswell. Gli
Inspiron 14/15 3000 e 5000 con Braswell dovrebbero essere disponibili all'inizio di agosto,
mentre i Inspiron 14/15 3000 e 5000 con AMD Carrizo potrebbero arrivare anche prima.

Dell Inspiron 11 3000
E' un notebook convertibile a 360°, con display da 11.6 pollici touch, che quindi potrete ribaltare
e trasformare in un tablet all'occorrenza. Dell ha introdotto Inspiron 11 lo scorso anno, con un
processore Intel Pentium (Bay Trail) a 450 dollari, ma il nuovo modello avrà un prezzo inferiore
ed un processore Intel Braswell di ultima generazione, che dovrebbe offrire prestazioni migliori
e maggiore efficienza energetica. E' troppo presto per avere un'idea precisa sull'autonomia, ma
già i chip Intel Bay Trail assicuravano una buona operatività. Il Dell Inspiron 11 3000 sarà sul
mercato in contemporanea al rilascio di Windows 10, quindi il
2
9 luglio
.

Dell Inspiron 15 7000 2-in-1
Se pensate che un 11 pollici convertibile sia troppo piccolo per le vostre esigenze, aspettate il
23 giugno per acquistare un nuovo modello da 15.6 pollici. Si chiama Dell Inspiron 15 7000
2-in-1 ed ha un display più grande IPS, una batteria più capiente (Dell parla di 9 ore di
autonomia) e la stessa cerniera dell'Inspiron 11 3000, che consente di ruotare lo schermo sul
fondo del notebook, trasformandolo in un tablet o in modalità stand o tent. Il resto delle
specifiche tecniche include WiFi 802.11ac, tastiera waterproof e audio Standard Waves
MaxxxAudio Pro
. Nonostante
le sue dimensioni sarà abbastanza sottile (solo
20 mm
di spessore). Costerà
550 dollari
nella SKU base e sarà lanciato a fine mese.
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