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Dell ha introdotto i nuovi Inspiron 13, 15 e 17 7000 2-in-1, dei convertibili consumer
con Intel Skylake, display Full HD e fotocamera per Windows Hello. Saranno disponibili sul
mercato a breve a partire da 749 dollari.
Il Dell Inspiron 11 3000 2-in-1 non è il solo convertibile dell'azienda americana lanciato al
Computex 2016, perché la speciale cerniera che fa ruotare il display di 360° è stata integrata in
tutta la serie di notebook consumer della società, a partire dalla fascia più alta. I Dell Inspiron
13, 15 e 17 70002-in-1, infatti, sono le varianti "snodabili" dei computer portatili clamshell che
oggi trovate in commercio in diverse SKU e prezzi per tutte le tasche.

I nuovi ibridi saranno disponibili in USA a partire da giugno ad un prezzo di partenza di 749
dollari e, per ora, non sappiamo quando Dell deciderà di estendere la commercializzazione
all'Europa (Italia compresa) e con quali prezzi al dettaglio. Oltre ad avere in comune il "concept
convertibile", che permetterà all'utente di utilizzarli nelle quattro modalità classiche (tablet,
notebook, stand e tent), i Dell Inspiron 13, 15 e 17 70000 2-in-1 condividono gran parte della
scheda tecnica, seppur con alcune differenze dovute alla destinazione d'uso e alle loro
dimensioni.
Il più interessante è anche il più grande, perché l'Inspiron 17 7000 2-in-1 è il primo notebook
convertibile da 17 pollici. Forse un po' difficile da immaginare in modalità tablet, questo
modello è pensato per situazioni in cui può essere utile avere a disposizione un ampio schermo,
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ad esempio per godersi un film sul divano o per mostrare la propria presentazione in una sala
riunioni. Gli altri due, Dell Inspiron 13 e 15 7000 2-in-1, sono decisamente più portabili, nonché
più leggeri e comodi da maneggiare in tutte le modalità.

Passando alla scheda tecnica, i tre Inspiron 7000-Series sono costruiti con uno chassis in
alluminio ed integrano un processore Intel Skylake (Intel Core i3/i5/i7) con memoria RAM fino
a 16GB e storage SSD in vari tagli. A prescindere dalle diverse diagonali da 13.3", 15.6 e 17.3
pollici, saranno tutti Full HD (1920 x 1080 pixel) su pannelli IPS, ed avranno una tastiera
retroilluminata con touchpad Precision, una fotocamera a infrarossi per utilizzare Windows
Hello per l'autenticazione sicura, porte USB Type-C, HDMI, VGA e USB 3.0. Il sistema audio
sarà invece gestito dal software Waves MaxxAudio Pro e l'autonomia si aggirerà intorno alle 6
ore (per i più piccoli) o 5 ore (per il 17 pollici).
Al momento non possiamo essere più precisi, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni con la
disponibilità ufficiale.
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