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Il nuovo Dell XPS 13 Plus offre processori Intel Alder Lake-P, ma anche una riprogettazione
minimal del design con touchpad invisibile, tastiera zero-lattice, tasti funzione capacitivi e
assenza di jack audio e slot per microSD.
Negli anni, la linea di notebook Dell XPS ha dimostrato che è possibile abbinare prestazioni di
alto livello ad uno chassis sottile e leggero (e anche robusto), ma al CES 2022 di Las Vegas
l'azienda americana ha superato i suoi limiti. Se il Dell XPS 13 9310 attualmente in commercio
integra chip Intel Tiger Lake da 15W, il nuovo Dell XPS 13 Plus 9320 è un ultrabook con
processore Intel Alder Lake di 12a generazione da 28W, quindi più potente ma in un telaio in
alluminio ancora più compatto (295.3 x 199 x 15.28 mm, 1.24Kg).
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Ciò è stato reso possibile da un sistema di raffreddamento migliorato composto da ventole
più grandi del 55% capaci di muovere più aria all'interno dello chassis senza però risultare più
rumorose di quelle integrate nei precedenti modelli.
Dell XPS 13 Plus potrà essere configurato con processori dall'Intel Core i5-1240P a 12 core
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all'Intel Core i7-1280P a 14 core, tutti appartenenti alla famiglia Intel Alder Lake-P e tutti a 28W
(sostanzialmente nel mezzo tra la U-Series a 15W e la H-Series da 45W. Dell offrirà memoria
RAM LPDDR5-5200 da 8GB a 32GB e fino a 2TB di memoria a stato solido.

Se il passaggio a chip più potenti è certamente un cambiamento positivo, altre scelte di
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progettazione del nuovo Dell XPS 13 Plus potrebbero non essere accolte con lo stesso favore. I
tasti funzione ora sono pulsanti a sfioramento capacitivi sopra la tastiera (non più tasti fisici)
ed anche la retroilluminazione è stata modificata selettivamente: i tasti multimediali e i tasti
Fn si illumineranno solo se saranno utilizzati, altrimenti rimarranno spenti.
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Dell è passata anche ad un "trackpad aptico in vetro senza bordi", ovvero senza contorni
visibili che separano il touchpad dal poggiapolsi. È una novità molto interessante che rende
ancora più elegante un notebook come Dell XPS 13, ma non possiamo fare a meno di chiederci
quanto spesso (almeno le prime volte) gli utenti si ritroveranno a trascinare le dita fuori dall'area
sensibile o perderanno qualche secondo alla ricerca del touchpad. Dell XPS 13 Plus dispone
anche di una tastiera retroilluminata edge-to-edge con design "zero-lattice", quindi pochissimi
millimetri tra un tasto e l'altro e tantissimi dubbi sull'ergonomia.
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Passando al display, Dell XPS 13 Plus 9320 integra uno schermo da 13.4 pollici in 16:10 con
Dolby Vision, che sarà disponibile in più opzioni: touch OLED 4K (3840 x 2400 pixel) a 400 nit,
touch LCD 4K (3840 x 2400 pixel) a 500 nit, touch LCD Full HD+ (1920 x 1080 ixel) a 500 nit e
non-touch LCD Full HD+ (1920 x 1200 pixel) a 500 nit.
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La scheda tecnica è chiusa da una webcam a 720p con supporto per riconoscimento facciale
tramite Windows Hello, sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, due
microfoni, 4 altoparlanti da 8W e batteria da 55Wh. C'è anche il supporto per WiFi 6E e
Bluetooth 5.2, oltre a due porte Thunderbolt 4 ma non preoccupatevi perché Dell aggiunge in
bundle un adattatore USB-C/USB-A per poter collegare altre periferiche. Manca invece il jack
audio da 3.5 mm e lo slot per schede microSD.
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Dell XPS 13 Plus sarà disponibile in primavera al prezzo di partenza di 1199 dollari/euro nella
configurazione base con Core i5 e 8/256GB di memoria. Come sempre sarà data la possibilità
agli utenti di scegliere tra Windows 11 o Ubuntu 20.04 come sistemi operativi. Due i colori
disponibili: Graphite e Platinum.
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