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L'azienda taiwanese completa l'aggiornamento alle nuove piattaforme dei suoi
notebook dedicati al gaming GE60 e GE70, GT60 e GT70. In arrivo, per tutti, processori Intel
Haswell Core i7 e schede video dedicate Nvidia GeForce GTX 765M, 770M o 780M.
Dopo avervi descritto in anteprima il nuovo MSI GE40 da 14 pollici, l'azienda taiwanese sta
procedendo anche al refresh di tutti gli altri gaming notebook MSI GE60 e GT60 da 15 pollici,
MSI GE70 e GT70 da 17 pollici. Partiamo da quelli più piccoli. MSI ha previsto diversi
allestimenti. MSI GT60 con schermo da 15.6 pollici adotterà una CPU Intel Core i7-4700MQ da
3.2 GHz, 8, 12 o 16 GB di memoria RAM DDR3 a 1600 MHz, e hard disk da 750 GB.
Disponibile anche la configurazione Super RAID con 2 unità a stato solido da 128 GB ciascuna
in configurazione RAID 0, mentre la scheda video dedicata potrà essere a scelta una Nvidia
GeForce GTX 770M o l'ancor più potente GeForce GTX 780M.
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Il fratello maggiore MSI GT70, con schermo da 17.3 pollici, avrà la stessa configurazione, con
l'unica differenza che all'archiviazione dati penserà o un hard disk tradizionale da 1 TB o un
SSD da 128 GB, anche in versione mSATA, assente dunque in questo caso la tecnologia Super
RAID. Per entrambi i modelli sono inoltre previste batterie a 9 celle e ovviamente sistema
operativo Microsoft Windows 8. Passando alla serie inferiore, troviamo i modelli GE60 e GE70,
anche questi con display rispettivamente da 15.6 e 17.3 pollici. Il primo dotato di un processore
Intel Core i7-4702MQ, 8 GB di RAM, hard disk da 750 GB e scheda video Nvidia GeForce
GTX 765M, mentre il secondo usa un Core i7-4700MQ e 12 GB di RAM. In questo caso inoltre
entrambi i notebook sono equipaggiati con batterie a 6 celle.
Al momento non ci sono immagini di questi portatili ed è quindi impossibile sapere se anche per
questi modelli sia stato adottato il restyling della scocca descritto per l’MSI GE40, anche se
ovviamente, facendo parte della stessa famiglia, è plausibile pensare che questo sia vero
almeno per i modelli GE60 e GE70. Per conoscere ulteriori dettagli come ad esempio date di
arrivo sul mercato e prezzi bisognerà invece attendere l'ufficializzazione da parte di MSI.
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