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Come previsto, Dell ha introdotto una nuova gamma di ultrabook professionali, che
comprende i Latitude E7240 e Latitude E7440. I prezzi partono da 1050 dollari.
I nuovi Dell Latitude E7240 e E7440 sono ultrabook con processori Intel Haswell e funzioni
business-oriented con chassis robusti, batterie sostituibili "a caldo" e tre anni di supporto e
garanzia. Diversamente dalla gran parte degli ultrabook, i modelli Dell sono pensati per i clienti
enterprise che vogliono smontare e manutenere autonomamente il proprio computer portatile
servendosi dei manuali di istruzione che aiutano ad aprire il case per accedere alla memoria,
allo storage al display e ad altri componenti.

Dell Latitude E7240
Dell Latitude E7240, un ultrabook da 12.5 pollici (1366 x 768 pixel) e 1.3Kg di peso, è in
vendita a partire da 1170 dollari. Al momento del lancio, questo modello sembra essere
disponibile solo in una configurazione con processore Intel Core i3-4010U da 1.7GHz, 4GB di
memoria RAM e disco SSD da 128 GB. Latitude E7240 dispone di tre porte USB 3.0 ed una
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Ethernet, ma non mancherà il modulo WiFi 802.11n ed una batteria da 31 Whr. Il case, spesso
2 centimentri, è costruito in alluminio e testato secondo lo standard militare MIL-STD-810G.
Il portatile è fornito di Windows 8 Pro e Dell offre accessori opzionali come una docking station,
un modem USB e l'estensione della garanzia. Con 14 dollari in più, Dell pre-installerà Firefox
(per quale motivo?) oppure si può semplicemente installare il browser web preferito
gratuitamente. Tra le opzioni aggiuntive che saranno disponibili in futuro, Dell offre un display
touch da 1920 x 1080 pixel, WiMAX, HSPA + LTE ed una batteria da 42Wh. Processore,
memoria e storage saranno disponibili in in più modelli e tagli, mentre opzionalmente l'utente
potrà integrare un lettore di smart card ed un lettore di impronte digitali.

Dell Latitude E7440
Il fratello maggiore, Dell Latitude E7440, è anche più economico con un prezzo base di 1050
dollari. Per questa cifra, l'utente potrà portarsi a casa un ultrabook da 14 pollici (1366 x 768
pixel) con processore Core i3-4010U, 4GB di memoria RAM e hard disk da 320GB. E'
interessante notare che la pagina prodotto ufficiale di Dell non fa riferimento alla possibilità di
configurare questo notebook con unità allo stato solito, anche se per appartenere alla categoria
degli ultrabook è necessario disporre di un seppur piccolo SSD.
Dell Latitude E7440 pesa 1.6Kg in 2 centimetri di spessore. Ha una batteria da 34Whr, anche
se è sarà disponibile in seguito una versione da 45Whr. Il resto delle specifiche tecniche è
simile al modello da 12.5 pollici, con tre porte USB 3.0, Ethernet e feature di sicurezza e
networking opzonali. E' prevista a breve anche l'introduzione di un display (con o senza touch)
da 1920 x 1080 pixel, nel configurazione automatico.
Via: Liliputing
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