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Non c'è più alcun dubbio: dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Dell
ha lanciato un nuovo XPS 15 9500 già in vendita in Italia in 6 SKU con prezzi a partire da 1699
euro ed un inedito XPS 17 9700 che invece sarà disponibile a giugno con un prezzo base di
1999€.
Come previsto, Dell ha allargato la famiglia XPS, con un nuovo Dell XPS 15 (9500) aggiornato
con hardware ad alte prestazioni in un telaio ancora più compatto ed un nuovissimo Dell XPS
17 (9700) che offre un display da 17 pollici in un corpo da 374 x 246 x 19.5 mm con un peso
iniziale di 2.51Kg. Nessuno dei due notebook è realmente "portatile" come un Dell XPS 13
(9300), lanciato all'iniziato dell'anno e disponibile in Italia dallo scorso marzo, ma i modelli più
grandi dispongono di processori Intel Comet Lake-H da 45W, supporto per grafica NVIDIA e
fino a 64GB di RAM e 2TB di storage su SSD per singolo slot.
Dell XPS 17 (9700)
Alla famiglia XPS, che comprende solo il Dell XPS 13 e Dell XPS 15, si aggiunge un nuovo
formato extra-large: Dell XPS 17 (9700). Ed il più grande della famiglia, ovviamente, prende in
prestito alcuni elementi di design dai più piccoli come il display con cornici ultraslim e aspect
ratio di 16:10 per un rapporto screen-to-body del 93.7%, Corning Gorilla Glass, telaio in
alluminio e poggiapolsi in fibra di carbonio nero o fibra di vetro bianca.
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All'interno di questo notebook, troviamo processori Intel Comet Lake-H fino all'octa-core Core
i9-10885H, con massimo 64GB di RAM e fino a 4TB su SSD PCIe NVMe su due slot. L'utente
avrà più opzioni per la componente grafica, dal chip Intel integrato nel processore alle GPU
dedicate Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q con 4GB di memoria GDDR6 o Nvidia GeForce
RTX 2060 Max-Q con 6GB di memoria GDDR6. Rispetto agli altri modelli, quindi, consumerà
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più energia e genererà più calore, per cui includerà due ventole di raffreddamento ed un
sistema a camera di vapore, un alimentatore USB-C da 90W o 130W e due opzioni per la
batteria ExpressCharge (3 celle da 56W o 6 celle da 97W).
Passando allo schermo, Dell offrirà XPS 17 (9700) con pannelli da 17.3 pollici Full HD+ (1920
x 1200 pixel) o UHD+ (3840 x 2400 pixel) HDR touch ma, qualunque sia la scelta, entrambi
avranno design InfinityEdge, luminosità di oltre 500nits, copertura colore del 100% sRGB e
refresh rate di 60Hz. Sopra lo schermo ci sarà una fotocamera IR HD a 720p che supporterà
l'autenticazione tramite Windows Hello (possibile anche tramite il lettore di impronte digitali).
Il corredo di interfacce comprenderà 4 porte USB 3.1 Type-C Gen2/Thunderbolt 3, un jack
audio da 3.5 mm, il connettore di alimentazione ed un lettore di schede microSD, oltre al
modulo Killer AX1650 WiFi e Bluetooth 5.0. Stranamente mancano HDMI e USB-A.

Dell XPS 17 (9700) avrà anche quattro speaker, gestiti da sistema audio 3D Waves Nx: due
woofer da 2.5W e due tweeter da 1.5W, posizionati ai lati della tastiera che sarà retroilluminata
ma priva di tastierino numerico. Dell XPS 17 9700 sarà disponibile in Europa (e quindi anche in
Italia) a partire dall'11 giugno ad un prezzo di partenza di 1999€.
Dell XPS 15 (9500)
Ci sono novità anche per Dell XPS 15 9500, che ora è più potente e compatto rispetto alla
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generazione precedente: misura 344 x 230 x 18 mm e pesa 1.85/2.05 Kg a seconda della
batteria integrata (56W o 86W che aggiunge qualche grammo in più).
Le specifiche tecniche sono sostanzialmente simili a quelle del fratello maggiore con supporto
per processori Intel Comet Lake-H fino al Core i9-10885H, massimo 64GB di RAM e 2TB di
spazio di archiviazione su drive SSD, ma la scelta della componente grafica è limitata al
sottosistema integrato o alla Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q con 4GB di memoria
GDDR6. E in quest'ultimo caso le porte Thunderbolt 3 si riducono a due con in più una USB
Type-C. Non manca il sistema audio a quattro altoparlanti, fotocamere, microfoni e soluzioni di
sicurezza biometrica.
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Come i più recenti Dell XPS, anche il nuovo Dell XPS 15 (9500) ha un display da 15.6 pollici
Full HD (1920 x 1080 pixel) o UHD+ (3840 x 2400 pixel) con aspect rato di 16:10, cornici
ultraslim e bordo inferiore ancora più sottile (come su XPS 13). Dell XPS 15 9500 è già
disponibile in Italia in 6 configurazioni con prezzi a partire da 1699€.
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