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MSI completa la propria lineup di notebook dedicati al gaming con l'introduzione dei
nuovi modelli GP60 e GP70 Leopard Pro di fascia economica che, come tutte le nuove versioni
mostrate al CeBIT, si differenziano da quelli precedenti per l'adozione delle schede video
dedicate Nvidia GeForce 800M con core Maxwell.
Con la presentazione degli economici GP60 e GP70 Leopard Pro, MSI completa il
rinnovamento della propria lineup di portatili destinati agli hardcore gamer, mostrata in questi
giorni al CeBIT e formata anche dai sottilissimi GS60 e GS70 Ghost Pro, dai GT60 e GT70
Dominator Pro di fascia alta e dai mainstream GE60 e GE70 Apache Pro.
Economici e meno personali nel design rispetto agli altri gaming notebook appena citati, i GP60
e GP70 Leopard Pro hanno una scocca interamente in policarbonato, sebbene il piano tastiera
presenti una finitura metallica spazzolata, misurano 383 x 249 x 37.5 mm (GP60) e 418 x 269 x
39 mm (GP70) e pesano rispettivamente 2.4 e 2.7 Kg. Nonostante il costo di queste due
soluzioni sia il più contenuto dell'intero pacchetto non manca la tastiera SteelSeries, ora anche
personalizzabile grazie al programma SteelSeries Engine.
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I due portatili si differenziano quindi essenzialmente per la diagonale del display, come sempre
pari a 15.6 pollici per il modello GP60 e 17.3 pollici per il GP70, entrambi Full HD e con finitura
opaca. La configurazione prevede in entrambi i casi diversi processori Intel Core di quarta
generazione, fino ad alcuni modelli i7, un massimo di 16 GB di RAM e storage affidato a un
hard disk tradizionale o a un'unità a stato solido, disponibili in diversi tagli.
E' presente poi anche un drive ottico di tipo DVD o Blu-ray, e un parco porte che comprende
due USB 2.0, due 3.0, uscite video VGA ed HDMI, jack audio per cuffie e microfono e lettore di
memorie 3-in-1. Moduli Gigabit Ethernet LAN con chip Killer E2200, Wi-Fi e Bluetooth 4.0 ne
completano la dotazione. Va ricordato che questi due notebook, come tutti quelli MSI di nuova
generazione, sono compatibili col programma Xplit Gamcaster, che gestisce automaticamente
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le impostazioni dei giochi per adattarli al meglio alla connessione wireless disponibile.
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Come detto comunque la vera novità rispetto ai modelli precedenti è l'adozione delle nuove
schede video Nvidia GeForce basate su architettura Maxwell di ultima generazione. MSI GP60
e GP70 Leopard Pro, adotteranno il modello Nvidia GeForce GT 840M, dotato di 2 GB di
DDR3 onboard, che dovrebbe offrire prestazioni superiori al precedente GT 740M a parità di
consumi.
Gli MSI GP60 e GP70 Leopard Pro sono già disponibili in due diversi allestimenti. MSI GP60
con CPU Core i7-4700HQ, 8 GB di RAM e hard disk da 750 GB e 7200 RPM è proposto al
costo di 969.03 dollari, mentre il GP70 con Core i5-4200M, 8 GB di RAM e hard disk da 1 TB e
5400 RPM ha un prezzo di 872.03 dollari.
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