Dell Latitude E5400 e E5500 Centrino 2 in Italia
- Ultima modifica: Giovedì, 25 Settembre 2008 20:47
Pubblicato: Giovedì, 25 Settembre 2008 20:42
Scritto da Federico Diana

Lanciati in Italia i nuovi computer portatili Centrino 2, Dell Latitude E5400 ed E5500
da 14.1 e 15.4 pollici: produttività, flessibilità e convenienza alla portata di tutti.

Il lineup dei business laptop Dell Latitude è finalmente completo con il lancio dei nuovi Latitude
E5400 da 14.1 pollici e E5500 da 15.4 pollici. Si tratta di proposte a basso costo dedicate alle
attività di tipo office, che offrono una ottima potenza di calcolo ed una buona autonomia grazie
allo sfruttamento della nuova piattaforma mobile Intel Centrino 2 sulla quale sono basati, ed
alla tecnologia Dell ControlPoint per il controllo e la gestione delle impostazioni energetiche; le
serie in questione assumono infatti la denominazione "Latitude Essential" da parte del
produttore.

Sebbene molto somiglianti ai cugini Latitude E6400 ed E6500, i Latitude E5400 ed E5500 non
beneficiano delle stesse scelte ed opzioni: in particolare la differenza più palese è la mancanza
di un comparto grafico dedicato professionale, sostituito dal controller IGP integrato Intel GMA
X4500MHD; esso rappresenta la scelta ideale per i professionisti e la pubblica amministrazione
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poichè massimizza l'autonomia del sistema (fino a 6 ore consecutive con batteria da 9 celle)
ed allo stesso tempo offre le risorse necessarie per attività d'ufficio.
La configurazione base di entrambi i modelli è estremamente economica: si parla di 499 euro
per il Latitude E5400 e di 479 euro per il Latitude E5500. Per poter beneficiare al meglio delle
innovazioni offerte da Intel Centrino 2, sarà necessario configurare un processore più potente: il
processore di base adattato su chipset Cantiga è infatti un Core 2 Duo T7250, CPU di passata
generazione che non è in grado di sfruttarne il bus maggiorato.Saranno dunque disponibili
come opzione BTO i processori Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz, P8600 da 2.4GHz, P9500
e T9400 da 2.53GHz.

Non sarà invece possibile optare per display con retroilluminazione a LED (per entrambi i
modelli previsto pannello WXGA o WXGA+ con tecnologia TrueLife ed AntiGlare), drive BluRay, moduli WiFi Shirley Peak di ultima generazione od espandibilità della memoria ad 8GB,
mentre rimane una buona scelta per il comparto di storage, con hard disk SATA da 5400 e
7200 rpm, alcuni dei quali protetti con il sensore "Free Fall Sensor" per la protezione dei dati in
caso di scossoni, urti o cadute. Latitude E5400 ed E5500 si propongono quindi come una scelta
adeguata per l'operatività mobile e flessibilità a basso costo, preservando tuttavia lo stile
elegante e l'affidabilità della nuova linea professionale Latitude di Dell.
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