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Il Dell XPS 13 è uno dei computer portatili più piccoli e potenti al mondo, grazie al suo design
super-compatto: il
display InfinityEdge da 13.3 pollici, con cornici ultraslim (5.2
millimetri), occupa infatti lo stesso spazio di un uno schermo da 11 pollici, puntando sulla
mobilità e l'ergonomia
. Non è un notebook molto costoso (pensate che il suo prezzo base in Italia è di circa 1000
euro) ed anche le SKU entry-level offrono specifiche tecniche interne ed esterne davvero
interessanti.

L'azienda americana ha prodotto diverse generazioni dell'XPS 13 in questi anni, ma ha scelto
sempre di adottare un concept clamshell (quello tipico del notebook tradizionale, per intenderci)
in alcuni casi con display touch, senza farsi mai travolgere dalla moda dei convertibili e 2-in-1
quantomeno dei modelli da 13.3 pollici. Ma la storia sta per cambiare.
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Windows Central ha scovato in rete un'immagine pubblicata da Dell su un notebook inedito:
Dell XPS 13 (9365)
non è un computer portatile classico ma un convertibile, con design 2-in-1. La cerniera, infatti,
permette allo schermo di
ribaltarsi fino a 360 gradi
trasformando il notebook in un tablet da 13 pollici a seconda delle proprie esigenze di utilizzo,
delle attività da svolgere e delle abitudini. Al momento non abbiamo altre informazioni, oltre
l'immagine che vedete, ma sembra abbastanza chiaro che anche questo portatile avrà
cornici ultrasottili
intorno allo schermo,
porte USB, forse un jack audio
, ed un design nel complesso piuttosto
slanciato
.

Se le specifiche tecniche del Dell XPS 13 (9365) saranno simili a quelle del Dell XPS 13
(9360)
, allora
dovremo aspettarci a bordo processori
Intel Core i3/i5/i7 (Kaby Lake)
, display da
13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel)
o
UltraSharp QHD+ (3200 x 1800)
, fino a
16GB di memoria RAM
e massimo
512GB di storage
su drive SSD, con le versioni entry-level che potranno contare minimo su 4GB di RAM e 128GB
di memoria interna. Non abbiamo ancora conferme, ma quasi certamente l'azienda americana
presenterà il suo nuovo convertibile Dell XPS 13 al CES 2017, che aprirà i battenti tra meno di
48 ore.
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