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Dell effettua un restyling della sua linea di computer portatili Vostro per lo Small
Business: i nuovi modelli saranno il Vostro 1310 e 1510 da 13.3 e 15.4 pollici, già disponibili in
Italia, ed il Vostro 1710 da 17 pollici.
Accogliendo i numerosi suggerimenti dei consumatori, Dell ha deciso di proporre un restyling
della sua gamma di notebook Vostro, ora cararatterizzata da un design più slanciato. Gli utenti
potranno optare per i modelli da 13.3 e 15.4 pollici, Vostro 1310 e 1510, presenti attualmente
in Italia, mentre per il Vostro 1710 da 17 pollici bisognerà attendere.
Il nuovo lineup Vostro è completamente differente da quello precedente, che condivideva con la
serie Dell Inspiron lo stesso chassis. I nuovi Vostro sono innanzitutto più leggeri e sottili dei
predecessori, perdono la robustezza che li aveva contraddistinti, per mostrare uno stile più
elegante e slanciato. La finitura dello chassis, sempre sobria, è caratterizzata da un effetto
lucido e metallico, che contribuisce a ingentilire il suo design. La sua dotazione si arrichisce
invece di una console multimediale con tasti a sfioramento e LED blu e drive ottico slot in,
features ereditate dalla famiglia XPS.
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Andiamo adesso ad esaminare la dotazione ed i prezzi dei modelli già disponibili in Italia! Il
Vostro 1310, da 13.3 pollici, è disponibile a partire da 449 euro per il modello base, dotato di
processore Intel Core 2 Duo T5870 da 2GHz, su piattaforma Santa Rosa, 2GB di RAM, grafica
integrata con chip Intel GMA X3100, hard disk da 160GB e schermo WXGA da 1280x800
pixels. La versione configurabile più performante invece offre un comparto grafico, con Nvidia
GeForce 8400M GS da 128MB, e processori Intel Penryn: naturalmente il modello base da 748
euro è equipaggiato con la CPU entry level Core 2 Duo T8100 da 2.1GHz e 3MB di cache L2.
Sarà possibile tuttavià disporre dei più potenti processori con Core Penryn, fino ad arrivare al
T9500 da 2.6GHz con 6MB di cache L2, con un sovrapprezzo di 550 euro sul prezzo finale.
Per quanto riguarda invece il modello da 15.4 pollici, Vostro 1510, Dell rimane fedele alla
politica di abbassamento dei prezzi, e propone un modello base all'incredibile prezzo di 299
euro, dotato di processore Intel Celeron M 540 da 1.83GHz su chipset Crestline GM965 con
grafica integrata GMA X3100: naturalmente la dotazione è economica, e comprende 1GB di
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memeoria RAM, hard disk da 80GB SATA e drive ottico combo lettore DVD/masterizzatore CDRW. Vi sono altre due configurazioni personalizzabili: la prima prevede una gamma di
processori che va dall'economico T5670 da 1.8GHz fino al Penryn T8300 da 2.4GHz con 3MB
di cache L2, e la possibilità di scegliere tra grafica integrata Intel GMa X3100, e scheda video
dedicata Nvidia GeForce 8400M GS da 256MB.
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La seconda invece punta a più elevate performance: è possibile scegliere esclusivamente tra
Penryn T8100 e T8300 per le CPU, mentre la grafica è dedicata, con una GeForce 8400M GS
da 256MB. Per ogni configuratore del Vostro 1510 è prevista inoltre la possibilità di usufruire di
un display con risoluzione WUXGA da 1920x1200 pixels, e tecnologia TrueLife, oppure
WXGA+ da 1440x900 pixels (con o senza tecnologia TrueLife), in alternativa al classico display
WXGA da 1280x800 pixels di default.
Per l'intera gamma Vostro di nuova generazione non è attualmente possibile configurare un
drive Blu-Ray, opzione che recentemente ha fatto il suo ingresso sui modelli Inspiron 1525,
1520 e 1720; tuttavia il sito Dell sembra essere tuttora in fase di aggiornamento, per cui non
sono da escludersi sorprese. Non bisogna dimenticare che il digitale ad alta definizione
potrebbe essere una funzionalità più apprezzabile (nonostante si tratti di una serie di laptop
dedicati ad una utenza di tipo business).
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Il modello da 17 pollici, Dell Vostro 1710, è stato annunciato ma la sua commercializza non è
ancora partita. Esso, come per i modelli precedenti, sarà dotato di un processore Intel Celeron
M e Core 2 Duo, su piattaforma Intel Santa Rosa Refresh o probabilmente sulla futira
piattaforma Intel Centrino 2. Il Vostro 1710 sarà disponibile nel corso del mese di Maggio ad un
prezzo non ancora conosciuto.
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