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Da qualche ora, sul sito ufficiale Dell, è disponibile un nuovo modello di XPS 13 (9305) con
processori Intel Tiger Lake, display da 13.3 pollici FHD in 16:9 ed un chassis più leggero. In
Italia sono già disponibili sei configurazioni a partire da 1229 euro.
Non ci sono dubbi: Dell XPS 13 è probabilmente l'ultrabook per eccellenza, non solo perché
possiede tutti i canoni estetici/tecnici degli ultraportatili premium, ma anche perché è sul
mercato da oltre dieci anni con tecnologie all'avanguardia e soluzioni vincenti (anche se a volte
rischiose). E possiamo farvi qualche esempo concreto: Dell è stata una delle prime aziende a
ridurre le cornici del display per "comprimere" un 13 pollici nelle dimensioni di un 11 pollici, ma
anche la prima a spostare la posizione della webcam e ad utilizzare materiali di alta qualità
come fibra di carbonio e fibra di vetro per lo chassis.
Se poi aggiungete che ogni anno i modelli diventano sempre più potenti grazie a nuovi
processori Intel e, in alcuni casi, adottano dei nuovi design più leggeri e sottili, è facile capire
perché il Dell XPS 13 ha successo. Quest'anno però, l'azienda americana ha deciso di
cambiare marcia ed essere più prudente.

Sei mesi dopo il lancio dell'XPS 13 9310, Dell ha lanciato il nuovo XPS 13 9305 (e il codice
prodotto non è casuale). Il modello dell'anno scorso è basato su processore Intel Tiger Lake ed
ha uno schermo da 13.4 pollici Full HD+ (1920 x 1200 pixel) in 16:10 con cornici sottili sui
quattro lati (rapporto screen-to-body del 91.5%), mentre la versione di quest'anno possiede un
display da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 con una cornice inferiore più spessa
e rapporto screen-to-body dell'80.7%. In compenso però, il Dell XPS 13 9305 ha un prezzo di
partenza più basso (almeno in USA) ed un telaio più leggero (1.16Kg non touch contro 1.2Kg
touch).
Sembra che Dell abbia deciso di riproporre un vecchio design per offrire una versione più
economica dell'XPS 13, pur basata su processori Intel Core di 11a generazione. E detto tra noi,
siamo certi che saranno tanti ad essere "ingolositi" da questa soluzione, preferendo risparmiare
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rinunciando a qualcosa. Ma esattamente quali sono le differenze tra un Dell XPS 13 9310 e un
Dell XPS 13 9305? Cosa esattamente si perde e cosa si guadagna? Brad di Liliputing ha
realizzato un chiaro e veloce confronto delle schede tecniche, che noi vi proponiamo qui sotto:

Display

Processore

Grafica

Memoria
Storage
Interfacce

Networking

Batteria
Tastiera
Colore

Dell XPS 13 9305
13.3" Full HD (1920 x 1080
pixel) in 16:9

Dell XPS 13 9310
13.4" Full HD+ (1920 x 1080
pixel) o 4K UHD (3840 x 2400
pixel) in 16:10

non touch (touch non ancora
disponibile)

touch o non-touch

rapporto screen-to-body di
80.7%
Core i3-1115G4

rapporto screen-to-body di
91.5%
Core i3-1115G4

Core i5-1135G7

Core i5-1135G7

Core i7-1165G7

Core i7-1165G7

Intel UHD (Core i3)

Core i7-1185G7
Intel UHD (Core i3)

Intel Iris Xe (Core i5 o Core i7)
8GB o 16GB LPDDR4x 4267
MHz
256GB o 512GB PCIe NVMe
SSD
2 x Thunderbolt 4

Intel Iris Xe (Core i5 o Core i7)
8GB, 16GB o 32GB LPDDR4x
4267 MHz
256GB, 512GB, 1TB PCIe
NVMe
2 x Thunderbolt 4

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C

1 x jack audio da 3.5mm

1 x jack audio da 3.5mm

1 x lettore di schede microSD

1 x lettore di schede microSD
WiFi 6 Killer AX1650

WiFi 6 Killer AX1650

Bluetooth 5.1
52 Whr
retroilluminata con fingerprint
nel pulsante di accensione
Platinum silver con palm rest in

Bluetooth 5.1
52 Whr
retroilluminata con fingerprint
nel pulsante di accensione
Platinum silver con palm rest in
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Dell XPS 13 9305
fibra di carbonio nero

Webcam
Speaker
Dimensioni
Peso
Prezzo

Dell XPS 13 9310
fibra di carbonio nero

Frost White con palm rest in
fibra di vetro bianco
720p (2.25 mm) con microfoni 720p (2.25 mm) con microfoni
2 x 2W
2 x 2.5W
302 x 199 x 15.8 mm
295.7 x 198.7 x 14.8 mm
1.16 kg non-touch, 1.23 kg
1.2 kg non-touch, 1.27 kg touch
touch
1129 euro
1549 euro

Nel momento in cui scriviamo, il nuovo Dell XPS 13 è già disponibile in Italia in sei
configurazioni, con prezzi a partire da 1229 euro e fino a 1629 euro, quasi 300 euro in meno
della versione precedente. La SKU più economica possiede un processore Intel Core
i7-1135G7, 8GB di RAM e SSD da 512GB, mentre quella top-di-gamma prevede un chip Intel
Core i7-1165G7, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Almeno in Italia, quindi, non c'è la possibilità
di optare per un processore Intel Core i3-115G4 o Intel Core i5-1135G7, come in USA e UK.
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