I 5 gaming notebook MSI aggiornati con GeForce GTX 980M e 970M
- Ultima modifica: Giovedì, 09 Ottobre 2014 10:08
Pubblicato: Giovedì, 09 Ottobre 2014 09:52
Scritto da Alessandro Crea

MSI aggiorna tutti i propri gaming notebook con le schede video Nvidia GeForce
GTX 980M e 970M: ecco specifiche tecniche e configurazioni dei nuovi MSI GT72 Dominator
Pro, MSI GT70 e GT60 Dominator, MSI GS70 Stealth Pro e GS60 Ghost Pro.
Come abbiamo già avuto modo di dirvi qualche giorno fa in occasione del lancio delle schede
grafiche Nvidia Geforce GTX 980M e 970M, MSI sarà tra i primi produttori ad adottarle nei suoi
portatili dedicati ai giocatori GT72, GT70, GT60, GS70 e GS60. Ora però l'azienda taiwanese
ha rilasciato le specifiche tecniche complete dei vari modelli, vediamole assieme.
MSI GT72 Dominator Pro
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Il top gamma avrà ampie possibilità di configurazione. Il display da 17.3 pollici ha una
risoluzione Full HD, mentre all'interno si potrà scegliere tra due processori, un Intel Core
i7-4710HQ da 2.5 GHz oppure un i7-4980HQ da 2.8 GHz, entrambi appartenenti alla
generazione Haswell. Ad essi si potrà affiancare tra i 12 e i 32 GB di memoria interna
DDR3L-1600 e, per quanto riguarda lo storage, da uno a quattro unità a stato solido con
interfaccia M.2, con capienze che andranno quindi da 128 GB a 1 TB con possibilità di
configurare da due a quattro di queste unità in RAID 0. A questi poi si affianca ancora un hard
disk tradizionale da 1 TB e 7200 RPM e un drive ottico Blu-ray o Combo DVD. Il portatile, che
misurerà 428 x 294 x 48 mm con un peso di 3.82 Kg, avrà anche una tastiera SteelSeries, sei
USB 3.0, un'uscita video HDMI e due mini DisplayPort, un lettore di memorie SDXC/SDHC, una
webcam HD e moduli Killer Gaming Network Gigabit Ethernet LAN e Killer N1525 Combo con
Wi-Fi 802.11ac 2x2 (dual band dual antenna) e Bluetooth 4.0. Il prezzo varierà tra i 2000 e i
3900 dollari, a seconda dell'allestimento.
MSI GT60 e GT70 Dominator
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Le specifiche in questo caso sono un po' più contenute, ma sempre di alto livello. Il processore
disponibile infatti è solo il Core i7-4710HQ, mentre la scheda video prevista è la GeForce GTX
970M. Il quantitativo massimo di RAM invece varierà da 8 a 16 GB, mentre lo storage prevede
una o due unità da 128 GB e un hard disk da 1 TB. Il resto della dotazione è identico, anche se
le porte USB scendono a un totale di cinque, di cui due USB 2.0 e al posto della seconda mini
DisplayPort troviamo un'uscita video analogica VGA. Ricordiamo che i due modelli hanno
entrambi pannelli Full HD, ma il GT70, che misura 428 x 288 x 55 mm con un peso di 3.91 Kg,
ha una diagonale di 17.3 pollici, mentre il GT60 (395 x 267 x 55 mm per 3.50 Kg) ne ha uno da
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15.6 pollici. I prezzi varieranno da 1600 a 2100 dollari.
MSI GS60 Ghost Pro e MSI GS70 Stealth Pro

I due MSI GS60 Ghost Pro e GS70 Stealth Pro offrono un allestimento del tutto equivalente a
quello appena descritto per i GT70/GT60, con qualche differenza. Ad esempio il GS60 offre
opzionalmente un display da 2880 x 1620 pixel, mentre le porte USB scendono ulteriormente,
passando a un totale di quattro ma tutte di tipo 3.0. Infine la VGA sparisce e torna la seconda
mini DisplayPort. L'MSI GS60 Ghost Pro, che misura 390 x 266 x 20 mm con un peso di 1.91
Kg, avrà un costo compreso tra i 1900 e i 2300 dollari, mentre il GS70 (418 x 287 x 22 mm per
2.59 Kg) varierà tra i 1900 e i 2600 dollari.
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