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I nuovi notebook business Dell Latitude 5590 (15.6 pollici), Latitude 5490 (14 pollici)
e Latitude 5290 (12.5 pollici) con Intel Core di 8a generazione sono già disponibili in Italia in
varie SKU con prezzi a partire da 739€, 839€ e 769€.
I nuovi notebook Dell Latitude sono stati aggiornati il mese scorso, in occasione del CES 2018
dove abbiamo avuto anche l'opportunità di dar loro un'occhiata da vicino. Progettato per i
professionisti in movimento, il portafoglio di business-laptop (ma esistono anche i 2-in-1) Dell
Latitude è stato completamente rinnovato con gli ultimissimi processori Intel Core vPro da 15W
dual-core (7a generazione) e quad-core (8a generazione) per introdurre un significativo
innalzamento delle prestazioni.
I benchmark di produttività dimostrano un enorme incremento delle performance rispetto ai
prodotti basati su processori di precedente generazione, così i core e i thread supplementari
produrranno una differenza sostanziale sulle reti aziendali quando l'IT utilizzerà tecniche di
cifratura crittografica, analisi malware e altre app in background per proteggere e connettere i
dipendenti. I nuovi modelli Dell Latitude si distinguono in Serie 5000 per la fascia media e
Serie 7000 per la fascia alta, ma in questo articolo ci focalizzeremo solo sui primi.
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La famiglia Dell Latitude 5000 è composta da un Latitude 5590 (15.6 pollici), un Latitude 5490
(14 pollici) e Latitude 5290 (12,5 pollici), che oltre a differenziarsi per diagonale del display e
dimensioni, hanno alcune caratteristiche riservate ai soli modelli più piccoli o più grandi.
Dell Latitude 5590 è un notebook da 15.6 pollici HD (1366 x 768 pixel) o Full HD (1920 x 1080
pixel) matte, disponibile in versione touch e non-touch. La piattaforma hardware è basta su
processori Intel Core di 7a gen (fino al Core i5) e di 8a gen (fino al Core i7), che potranno
supportare fino a 32GB di memoria RAM DDR4 a 2400MHz e varie soluzioni di storage che
prevedono SSD fino a 512GB o HDD fino a 1TB. L'utente potrà scegliere tra tre tipi di batteria
(42 Wh, 51 Wh e 68 Wh) a seconda delle proprie esigenze in mobilità così come un chip grafico
dedicato Nvidia GeForce MX130 da affiancare al sottosistema Intel UHD/HD620 integrato. La
GPU però dovrebbe richiedere necessariamente l'adozione di una delle batterie più grandi e di
una HDMI 2.0 (in sostituzione della HDMI 1.4 di serie), visto che il notebook potrà essere
utilizzato per task più pesanti, come progetti CAD, rendering 3D e così via.
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Il resto della dotazione prevede la porta Gigabit Ethernet, tre USB-A 3.1 Gen1, una USB-C, una
VGA, un lettore di schede microSD ed un jack audio per cuffie, oltre a WiFi ac, Bluetooth e 4GLTE opzionale. Tutto nello spessore di 20 millimetri e nel peso di 1.9Kg. Dell Latitude 5590 è
già in vendita in Italia in ben 12 SKU a partire da 739 euro.
Potremmo definire il Dell Latitude 5490 come una versione ridotta del Latitude 5590, perché ha
tutto ciò che abbiamo già visto nel modello più grande (risoluzione, touch, storage, interfacce e
così via), fatta eccezione per dimensioni e peso ovviamente condizionati dalla diagonale del
display opaco da 14 pollici. Ha uno spessore di 20 millimetri, ma un peso pari a 1.6Kg.
Nessuna delle SKU prevede l'integrazione di una scheda grafica dedicata Nvidia e, nonostante
al CES 2018, l'azienda americana abbia mostrato delle unità con NeoKylin 6.0 preinstallato
opzionalmente al posto di Windows 10 o Ubuntu Linux 16.04 LTS, tutte le 10 configurazioni
disponibili in Italia girano su Windows 10 Pro. Tra le opzioni di sicurezza, segnaliamo un lettore
di SmartCard, un lettore di impronte digitali e/o una fotocamera a infrarossi che supporta il
riconoscimento facciale e Windows Hello. Dell Latitude 5490 è già in vendita in Italia a partire
da 839 euro.
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L'ultimo notebook è il Dell Latitude 5290 da 12.5 pollici, un modello esteticamente simile agli
altri due ma con varie differenze della configurazione hardware. Questo computer portatile è
disponibile esclusivamente con display HD (1366 x 768 pixel) non touch antiriflesso e
sottosistema grafico integrato UHD/Graphics HD 620 (8a/7a gen), permettendo all'azienda di
realizzare un telaio più sottile e ancora più leggero (19.4 mm e 1.36Kg).
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Non ci sono grosse differenze nella piattaforma hardware, nello storage o nelle batterie
adottate, ma notiamo che il Dell Latitude 5290 avrà una porta USB-A 3.1 Gen1 in meno rispetto
agli altri due. La connettività è composta da WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1/4.2 (a seconda del
componente) e 4G-LTE opzionale, mentre il comparto della sicurezza è affidato ad un lettore di
SmartCard, uno scanner di impronte digitali ed una fotocamera a infrarossi per il riconoscimento
facciale (a scelta). Dell Latitude 5290 è già in vendita in Italia a partire da 769 euro.
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