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Dell Inspiron 13 5310 è un ultraportatile con Intel Tiger Lake (dal Core i3 al Core i7), grafica
dedicata Nvidia GeForce MX450 e display da 13.3 pollici ad alta risoluzione. Sarà in vendita a
breve al prezzo di partenza di 649 euro.
Dell ha aggiornato la sua gamma di notebook Inspiron con nuovi modelli da 13 pollici, 14 pollici
e 15.6 pollici basati su processori AMD Ryzen 5000U e Intel Core (Tiger Lake) di 11a
generazione. Il più interessante è però il più piccolo: Dell Inspiron 13 5310. È un ultraportatile
costruito in alluminio e plastica, compatto (296 x 210 x 15.9/17.2 mm) e leggero (max. 1.2Kg),
ma integra un processore Tiger Lake fino a 35W, grafica Nvidia dedicata nelle SKU top-digamma e display da 13.3 pollici ad alta risoluzione. Sarà in vendita a giorni a partire da 649
euro, che è un prezzo eccezione per la categoria, nei colori Platinum Silver (grigio acciaio) e
Peach Dust (rosa pesca).

In particolare, Dell Inspiron 13 5310 potrà essere equipaggiato con processori a scelta tra un
Intel Core i3-1125G4 fino a 3.7GHz, Intel Core i5-11300H fino a 4.4GHz e un Intel Core
i7-11370H fino a 4.8GHz. E sarà curioso scoprire come se la caveranno i chip Intel Core i5/i7
che - a differenza del Core i3 - sono più potenti e di solito destinati a macchine più grandi
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pensate per il gaming. La piattaforma sarà comunque supportata da 8/16GB di RAM LPDDR4x
a 4267 MHz saldata e storage SSD M.2 NVMe PCIe fino a 2TB con possibilità di aggiungere
un modulo di memoria Intel Optane H20 da 32GB.

Anche il comparto grafico non è da meno: Inspiron 13, infatti, potrà essere configurato con i
chip Intel UHD o Intel Iris Xe (a seconda del processore) e opzionalmente con una Nvidia
GeForce MX450 abbinata a 2GB di GDDR6. Lo schermo IPS da 13.3 pollici in 16:10 sarà
invece disponibile in due opzioni: Full HD+ (1920 x 1200 pixel) o QHD+ (2560 x 1600 pixel),
ma entrambi saranno pannelli opachi con luminosità di 300 nit. La tastiera è retroilluminata (o
meno) in base alla SKU scelta e resistente agli schizzi d'acqua, mentre il sensore di impronte
digitali integrato nel trackpad è opzionale.
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La dotazione è completata da una batteria a 4 celle (54Wh o 64Wh), una webcam HD con
switch meccanico ed un buon corredo di interfacce che comprende una porta HDMI 1.4b, un
jack audio da 3.5 mm, una porta USB 3.2 Gen1 e due porte USB-C/Thunderbolt 4. A bordo
anche i moduli WiFi 6 2x2 (Gig+) e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless.
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