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La cache di Google conserva una pagina del configuratore del notebook Alienware
Area-51 m17x: in configurazione full optional, con processore Intel Core 2 Extreme e scheda
video Nvidia GeForce 8800M GTX si arriva a 5500 dollari!
Quotidianamente compaiono nuove indiscrezioni sulle gamestation Alienware Area-51 m17x e
m15x con scheda video Nvidia 8800M GTX. Solo ieri erano state pubblicate alcune foto che
mostravano dei dettagli di questi nuovi notebook; oggi si aggiunge un ulteriore tassello con la
scoperta nella cache di Google di alcune pagine del configuratore del modello da 17 pollici,
Alienware Area-51 m17x. Engadget è riuscito a fare uno screenshot prima che il motore di
ricerca ripulisse la cache:
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L'immagine ritrae il configuratore automatico del modello Area-51 m17x, attraverso il quale
l'utente potrà, a partire dal 19 Novembre prossimo, personalizzare secondo i propri gusti e le
proprie esigenze i nuovi portatili per extreme gaming Alienware. Fra le opzioni disponibili spicca
la scheda grafica Nvidia GeForce 8800M GTX con 512MB di memoria dedicata (ad un prezzo
di ben 600 dollari), che può essere scelta anche in configurazione dual-GPU SLI.
Per quanto riguarda il processore, Alienware consente di optare per una CPU overcloccabile
Intel Core 2 Extreme X7900 a 2.8GHz ad un costo aggiuntivo di 800 dollari. È anche
consentito integrare un hard disk Flash SSD da 64GB con ulteriori 1000 dollari.
Fatta qualche somma, i gamers che sono in attesa di acquistare uno dei primi esemplari di
notebook Alienware Area-51 m17x, nella versione più accessoriata, con Nvidia 8800M GTX,
dovranno sborsare la strabiliante cifra di 5500 dollari!
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