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Dell potrebbe essere in procinto di presentare un nuovo componente della famiglia
mobile Vostro: il dispositivo avrebbe una diagonale di 10 pollici, e potrebbe essere basato sulla
recente piattaforma a basso consumo per laptop ultrasottili Intel CULV.
Nel corso della giornata di ieri Dell ha pubblicato sul proprio canale di Flickr, noto sito di
condivisione immagini, alcuni scatti ritraenti un laptop inedito appartenente alla famiglia
business economica Vostro.
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Stando al titolo delle immagini, il nuovo computer portatile avrebbe un display con diagonale
da 10 pollici. Nonostante non siano state divulgate informazioni circa la configurazione del
sistema, è possibile notare come il misterioso notebook si avvalga di un design molto simile a
quello impiegato dai più recenti laptop consumer della serie Dell Inspiron.
Il dispositivo è inoltre munito di un drive ottico, posizionato sul lato destro, e potrebbe dunque
discostarsi dalla categoria merceologica dei netbook, che solitamente non vengono equipaggiati
con simili accessori (eccezion fatta per Asus Eee PC 1004DN).
Il computer mostrato nelle immagini sembra inoltre somigliare ai notebook presentati da Phil
Bryant e Michael Tatelman di Dell durante un recente evento parigino dell'azienda
statunitense: i modelli in questione erano stati associati tuttavia alla nuova linea "Inspiron Mini
11 Argos", composta da laptop "Thin & Light" da 11.6 pollici basati su piattaforma Intel CULV.
Le immagini, pubblicate forse per errore (o al contrario, come spesso succede in questi casi,
per attirare l'attenzione dei consumatori sul prodotto), sono state rimosse dal canale dopo pochi
minuti.
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