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Se giocate solo nel tempo libero, Lenovo IdeaPad L340 propone un processore Intel
Core i7-9750H e grafica Nvidia GeForce GTX 1650, nel formato da 15.6 pollici e 17.3 pollici. Le
due versioni saranno disponibili da maggio a meno di 1000 dollari.
Se la serie Lenovo Legion è fuori dal vostro budget, allora il nuovo modello IdeaPad L340
Gaming (da non confondere con il ThinkPad L340) potrebbe essere perfetto per le vostre
esigenze, perché è un computer portatile da gioco entry-level indicato per gamer occasionali ma
anche per chi cerca una macchina per video-editing e creazioni di contenuti dal design non
troppo "eccentrico". Nello stesso chassis dell'IdeaPad L340 dello scorso anno, quindi un pezzo
di alluminio fatto di linee semplici, l'azienda cinese ha deciso di installare due dei componenti
più potenti in circolazione e lanciati tra l'altro da pochi giorni.
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Lenovo IdeaPad L340 sarà disponibile in due versioni da 15.6 pollici e 17.3 pollici, entrambe
con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), processore Intel Core i7-9750H e grafica Nvidia
GeForce GTX 1650. La configurazione (soprattutto per la parte della GPU) potrebbe far
storcere il naso a qualcuno di voi, ma in realtà ha una sua logica: la Nvidia GeForce GTX
1660Ti, un po' più veloce e potente, è stata scelta per aggiornare la serie Legion (2019) con
una lunga lista di caratteristiche premium. In più, IdeaPad L340 potrà essere configurato con
memoria Intel Optane per diminuire i tempi di avvio di giochi e altri software, sistema audio
Dolby e retroilluminazione blu (per differenziarsi dal più potente Legion Y7000 rosso).
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Non sappiamo esattamente di cosa si tratti, visto che non abbiamo dettagli e Lenovo non ha
rilasciato particolari informazioni, ma l'azienda cinese parla anche di una modalità "Quick" per il
gaming portando al massimo tutte le risorse e di una modalità "Quiet" per lavorare aumentando
l'autonomia e riducendo la dispersione di calore. Lenovo Ideapad L340 da 15.6 pollici e 17.3
pollici verranno lanciati a maggio sul mercato americano al prezzo di partenza rispettivamente
di 869 dollari e 919 dollari. Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità in Europa
(Italia inclusa), ma probabilmente ne sapremo di più tra un mese, in occasione del Computex
2019.
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