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Presentati ufficialmente al CES 2020 di Las Vegas, i nuovi convertibili Dell Latitude
9510 2-in-1 e Latitude 9410 2-in-1 sono disponibili in Italia in varie SKU con prezzi a partire da
1359€. Integrano WIFi 6 e processori Intel Comet Lake-U vPro.
I nuovi notebook Dell Latitude si adattano al modo di lavorare degli utenti: la nuova serie ultrapremium 9000 e la nuova serie 7000, completamente riprogettata, propongono design in
alluminio lavorato e satinato, autonomia prolungata delle batterie, una dotazione completa di
porte e ampi display dalla cornice sottile su tutti e quattro i lati per poter vedere e fare di più.
Disponibili con processori Intel vPro (Comet Lake) di 10a generazione e Intel WiFi 6 (Gig+)
per velocità quasi tre volte superiori, i dispositivi Latitude offrono alle aziende potenza,
prestazioni e connettività globale.
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Dell Latitude 9510 è stato presentato al CES 2020 di Las Vegas con il fratello minore Dell
Latitude 9410, entrambi disponibili sia in versione clamshell sia convertibile, ma al momento
solo i modelli 2-in-1 sono in vendita in Italia con prezzi a partire rispettivamente da 1359 euro e
1479 euro. Per ciascuna versione, Dell ha previsto più configurazioni, diverse per processore
integrato e quantità di memoria, ma è comunque possibile identificare delle caratteristiche
comuni non solo tra le varie SKU ma anche tra i due modelli che differiscono - nella sostanza solo per le dimensioni.
Dell Latitude 9510 è dotato di uno schermo da 15.6 pollici FHD (1920 x 1080 pixel), mentre
Dell Latitude 9410 possiede uno schermo da 14 pollici FHD (1920 x 1080 pixel), ma grazie
all'adozione di pannelli "Super Low Power" e batterie da 52Wh (in alternativa a 90W),
l'autonomia del modello più piccolo può raggiungere 34 ore mentre quella del modello più
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grande "si ferma" a 27 ore di operatività continua, ideale per il manager sempre in viaggio.
Misurano rispettivamente 319 x 199 x 14.89 mm (peso 1.36Kg) e 340 x 215 x 13.99 mm (peso
1.4Kg).
Entrambi basati su Project Athena, i due Latitude 9000 integrano processori Intel Core
i5-10310U, Intel Core i7-10610U e Intel Core i7-10810U (tutti Comet Lake-U vPro), con Intel
UHD, massimo 16GB stranamente di tipo LPDDR3-2133 e 1/2TB di storage SSD PCIe NVMe.

Il corredo di interfacce è ben rappresentato da due porte Thunderbolt 3, una USB 3.2 Type-A
Gen1, HDMI 2.0, lettore di schede micro SD, WiFi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE o 5G opzionale,
NFC (a seconda delle configurazioni). La dotazione è completata da quattro altoparlanti
premium rivolti verso l'alto con Waves MaxxAudio, Smart Amp e quattro microfoni per la
cancellazione del rumore. Essendo un notebook aziendale Latitude possiede anche un lettore
di impronte digitali ed una webcam IR per l'accesso tramite riconoscimento facciale con
Windows Hello.
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