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Davanti a tempi di consegna sempre più lunghi , che in molti casi subiscono ulteriori rinvii fino a
2 mesi dopo l'acquisto,
Dell decide di
posticipare la data di lancio della sua nuova gamestation
XPS M1730
. Inizialmente atteso per il 27 Agosto, il portabandiera della multinazionale americana, secondo
quanto riferisce
Engadget
, dovrebbe essere rilasciato il
21 Settembre
, contemporaneamente in USA, Europa ed Asia.

Si tratta di una scelta improntata alla correttezza: meglio assicurarsi di essere in grado di
fronteggiare le commesse dei clienti prima di celebrare l'uscita di una nuova linea di computer
portatili! La stessa scelta sarebbe stata auspicabile nei confronti dell'altro modello della
rinnovata serie XPS, il Dell M1330 , la cui produzione in volumi di massa, invece, è partita solo
2 mesi dopo il lancio ufficiale.

La lista delle specifiche-base del Dell XPS M1730 resta invariata:
- Processore: Intel Core 2 Duo fino a 2.6GHz (X7800, 4MB cache)
- Chipset: Intel Mobile 965PM express
- Memoria: fino a 4GB DDR2 667 RAM
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- Schermo: 17" WUXGA TrueLife (1920x1200)
- Scheda video: NVIDIA GeForce Go 8700M GT con 256MB di memoria dedicata, anche
in configurazione dual-GPU SLI
- Hard disk: da 2,5" a piattelli magnetici o SSD
- Unità ottica: drive Blu-ray
- Porte: 6 x USB 2.0, 1394, DVI out, S-Video, gigabit Ethernet, IR
- Espansioni: ExpressCard/54
- Networking: 802.11a/b/g/n, 3G WWAN, Bluetooth 2.0 + EDR

Ricordiamo che, come di consueto, i clienti potranno personalizzare la loro macchina con
l'aggiunta di componenti scelti fra una vasta lista di opzioni che potrà comprendere anche una
scheda PPU Ageia Mobile PhisX 100M .
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