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Dell Latitude 3210 e Dell Chromebook 3100 sono due nuovi dispositivi, non particolarmente
potenti, ma pensati per facilitare la didattica a distanza grazie all'integrazione di WiFi 6 e
4G/LTE.
La pandemia ha costretto gli studenti alla didattica a distanza (DAD) ma, per imparare davvero
in una scuola virtuale, servono almeno due condizioni: un dispositivo elettronico ed una
connessione stabile. Così al CES 2021, Dell ha annunciato due computer portatili pensati per
chi deve seguire le lezioni da casa, quindi dotati di alcuni accorgimenti per facilitare le attività di
studenti e insegnanti: Dell Latitude 3210 2-in-1 integra un modulo WiFi 6 di ultima
generazione, mentre Dell Chromebook 3100 possiede un modem 4G/LTE.

Dell Latitude 3210 è un convertibile da 11.6 pollici, che quindi può essere utilizzato in modalità
tablet, notebook, tent e stand. Basato su un processore Intel Pentium Silver o Celeron, il
nuovo Latitude offre WiFi 6 (Gig+) che è al momento la tecnologia WiFi più veloce disponibile
per riprodurre in streaming video e audio conferenze, Windows 10 Home o Windows 10 Pro a
scelta, e fino a 8GB di RAM e 64GB di memoria eMMC (nella versione Celeron) e fino a 16GB e
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128/256GB di spazio su SSD (nella versione Pentium).
Dell Latitude 3210 offre una lunga autonomia e si ricarica fino all'80% in circa un'ora, grazie alla
tecnologia ExpressCharge, ma solo le configurazioni con Intel Pentium sono dotate di porte
USB-C per la ricarica e per un veloce trasferimento dati. Il notebook offre anche una fotocamera
sul retro, opzionalmente.
Per chi non possiede una connessione WiFi, invece, Dell Chromebook 3100 da 11.6 pollici è
dotato di un modem LTE WWAN (Cat 9). Basato su un processore dual-core Intel Celeron,
con 4GB di RAM e memoria eMMC da 16/32GB a seconda delle SKU, questo Chromebook
dovrebbe assicurare fino a 14 ore di autonomia e l'integrazione di due porte USB Type-C.

Anche se sono pensati principalmente per essere utilizzati in casa, i nuovi Latitude 3210 2-in-1
e Chromebook 3100 sono costruiti con uno chassis certificato MIL-STD-810G, quindi possono
resistere a cadute da 120 centimetri grazie ai bordi gommati e agli angoli arrotondati.
Possiedono inoltre uno schermo Dragontrail Pro Glass (opzionale) che non teme i graffi e, come
tutti i dispositivi Education di Dell, anche una tastiera waterproof. Dell Latitude 3210 è già in
vendita in USA al prezzo di 429 dollari, mentre Dell Chromebook 3100 è atteso sul mercato
nella primavera 2021.
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