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Dopo gli ultimi rumors, Dell Inspiron Duo spunta a sorpresa su Microsoft Store. Il suo
prezzo è di 549 dollari per una configurazione base. A 49 dollari invece è possibile prenotare la
Station Audio di Dell Inspiron Duo.
Anche se aspettiamo il tablet netbook Dell Inspiron Duo per l'inizio di dicembre, Microsoft
permette la prenotazione di questo device sul suo store online americano. Dell Inspiron Duo ha
un costo di 549 dollari con la configurazione riportata qui sotto:
Schermo: 10.1 pollici WXGA HD (1366x768 pixel) a LED BackLight lucido, touchscreen
capacitivo multitouch ruotabile
Processore: Intel Atom Pineview Dual Core N550 (1.5 GHz)
Memoria: 2GB di RAM DDR3 a 800MHz
Hard disk: 320GB a 7200rpm
Grafica: Intel GMA X3150
Audio: 2 altoparlanti da 1.5W
Networking: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth
Interfacce: lettore di schede 3in1 (SD/SDHC/MMC), VGA, jack audio, 2 porte USB 2.0
Sistema operativo: Windows 7 Home Premium a 32bit
Batteria: 4 celle 29Whr (4 ore massimo)
Dimensioni: 284.98 x 194.56 x 28.70 mm
Peso: 1.53Kg
Altro: tastiera chiclet e webcam da 1.3megapixel
La presenza di un chip di decodifica video Broadcom Crystal HD non è segnalata, ma
possiamo riconoscere la presenza di un hard disk da 320GB con velocità di rotazione a
7200rpm. Il lettore di schede supporta tre formati e notiamo la presenza di un'uscita video
analogica VGA integrata, oltre al modulo Bluetooth. Scopriamo inoltre le dimensioni ed il peso
di questo netbook. Con 1.53Kg, l'utente potrà sfruttare sia le potenzialità di un netbook sia
quelle di un tablet con schermo touchscreen multitouch.
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Rimarrà deluso chi aveva sperato in una batteria ad alta capacità, visto che l'autonomia
annunciata per questo sistema è di appena 4 ore di lavoro consecutive. La Station Audio di
Dell Inspiron Duo è al momento disponibile per prenotazione su Microsoft Store al prezzo di 49
dollari, cioè 50 dollari in meno rispetto al prezzo annunciato in passato. Il lettore di schede
integrato supporta 7 formati mentre le 2 porte USB hanno standard 2.0 e il connettore Ethernet
è di tipo Fast. Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità e sul prezzo di Dell
Inspiron Duo in Italia.
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