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La terza generazione del tablet convertibile 2in1 DELL XPS 12 (modello 9250 con
processori Intel Core M Skylake) è disponibile in Italia con prezzi a partire da 1249€ IVA inclusa.
Converge sul formato del tablet con tastiera dock removibile e guadagna display UltraSharp fino
a 4K Ultra-HD e porte Intel Thunderbolt 3.
L'esordio del DELL XPS 12 risale addirittura al 2012, ma già da allora la Casa texana aveva
scelto un design 2in1 tablet convertibile. Il sistema operativo era Windows 8, i processori
erano ancora gli Intel Core di terza generazione e la capacità di trasformare un notebook
ultraportatile in un tablet ribaltando lo schermo all'interno della cornice suscitava qualche
perplessità e tantissima curiosità. In realtà oggi sappiamo che si trattava di un'intuizione
straordinaria che anticipava di 4 anni l'evoluzione del mobile computing.
Ed infatti il DELL XPS 12 aveva superato lo scetticismo iniziale conquistando i favori del
pubblico e della critica (l'avevamo provato anche noi e l'avevamo amato così tanto da
installarci sopra Ubuntu Linux), tanto da restare a listino fino a pochi giorni fa, seppure con un
aggiornamento hardware ai nuovi processori Intel Haswell.
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Si sentiva però il bisogno di un redesign che è arrivato fra fine 2015 ed inizio 2016 sotto forma
del nuovo DELL XPS 12 9250. Premettiamo subito che resta confermata la formula del 2in1
ma con una soluzione meno eccentrica: al posto dello schermo che ruota all'interno della sua
cornice, adesso c'è un tablet con tastiera dock magnetica removibile. È un approccio molto
più prudente ma che sicuramente premierà la Casa texana che potrà proporre un'alternativa
diretta al Surface Pro di Microsoft ed ai tanti tablet omologhi che si sono affacciati sul mercato
nelle ultime settimane.
Trattandosi di un rivale del Surface, è immancabile la penna attiva, che però è opzionale anche
se è supportata in tutte le configurazioni. Si chiama Dell Active Stylus come in passato ma è
basata su tecnologia Wacom e quindi è una penna attiva a tutti gli effetti, con 2 pulsanti fisici
per la selezione e per cancellare e con un terzo pulsante sul cappuccio che può essere
associato ad una funzione, come ad esempio l'apertura di Microsoft OneNote o di Wacom
Bamboo Paper.
La componente tablet ha un telaio in lega di magnesio ed alluminio spesso solo 8mm e con
un peso di 790 grammi ma nonostante dimensioni così compatte riesce ad offrirvi tutto il
necessario per un uso confortevole in moltissimi potenziali campi d'impiego. È privo di parti
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meccaniche in movimento e di conseguenza è anche fanless, grazie all'impiego di processori
Intel di sesta generazione Skylake ad altissima efficienza energetica Core M3-6Y30, Core
M5-6Y57 o Core M7-6Y75, abbinati a 4-8GB di memoria LPDDR3 e drive SSD M.2 interfacciati
SATA 3 o PCIe.

Ai nostri lettori più attenti non sarà sfuggito che le CPU Intel Core M5 e M7 scelte da DELL
sono provviste di tecnologia vPRO e che quindi i nuovi XPS 12 possono adattarsi
perfettamente ad un utilizzo in chiave BYOD. Possono essere utilizzati per l'intrattenimento e la
produttività da casa o in mobilità ma possono anche inserirsi in un ecosistema aziendale
integrandosi con tool come DELL Data Protection e DELL Client Command Suite.
Insomma è chiaro che il DELL XPS 12 9250 ha ambizioni particolarmente elevate, come
dimostra anche la scelta dei pannelli Sharp IGZO con diagonale di 12.5" e risoluzione Full
HD o Ultra HD 4K. Lo schermo è rivestito in vetro Corning Gorilla Glass NBT per una maggiore
resistenza agli urti ed ai graffi ed ha una luminanza di 400 candele che garantirà una leggibilità
sufficiente anche in caso di uso in esterno.

L'altra novità riguarda le interfacce, che oltre al lettore di schede di memoria ed al jack audio
combo, comprendono ben 2 porte Intel Thunderbolt 3 che possono essere utilizzate per
sostituire tutte le porte ed anche per alimentare il device. Potete collegare periferiche tramite
USB 3.1 type C, oppure tramite DisplayPort 1.2, VGA, HDMI, Ethernet e USB-A con apposite
dock o adattatori. Volendo potreste persino giocare 3D sul DELL XPS 12 con le stesse
prestazioni del vostro desktop da gioco per mezzo di una della nuovissime schede grafiche
esterne eGPU!
In bundle con il tablet arriva una tastiera dock con funzioni di stand tramite un apposito
morsetto "a U". La dock si collega al tablet tramite un connettore Pogo pin ed un sistema di
magneti e mette a disposizione una tastiera estesa, con layout dei tasti ad isola, corsa di 1.9mm
e retroilluminazione per un comfort di battitura del tutto identico a quello che potete avere su un
notebook professionale di DELL.
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In alternativa c'è anche una tastiera cover con rivestimento in vero tessuto, stand ruotabile su
varie inclinazioni e tastiera retroilluminata. È sicuramente più compatta della tastiera dock ma è
un po' meno comoda e al momento in cui scriviamo non ci sembra ancora disponibile sul sito
italiano di DELL.
Potete acquistare il vostro DELL XPS 12 9250 sborsando un minimo di 1249€ per la
configurazione base o un massimo di 1799€ se volete il top di gamma con Core M7, 8GB di
memoria e SSD PCIe da 512GB. La penna attiva DELL ha un prezzo aggiuntivo di 62€.
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