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Anche Origin PC aggiorna il suo parco macchine, lanciando i nuovi gaming notebook
EON17-SLX con due GPU GeForce GTX 1080 in SLI e display da 120Hz, EON17-X con una
GeForce GTX 1080 e schermi da 120Hz e EON15-X con una GeForce GTX 1070. I prezzi
partono da 2000 dollari.
Origin PC è nota per le sue gamestation potenti e configurabili "fino all'osso", per questo non ci
sorprende che sia tra le prime aziende ad aver aggiornato le sue macchine con le nuove
schede grafiche Nvidia GeForce GTX 10. La prima serie oggetto del refresh è stata
ribattezzata "Origin 10" ed è la famiglia di gaming notebook più potente mai lanciata prima dalla
società, anche se l'unico cambiamento rispetto alla precedente generazione sta nel comparto
grafico.
Dando uno sguardo alle specifiche tecniche, i tre nuovi modelli Origin PC EON17-SLX,
EON17-X e EON15-X presentano le stesse opzioni di configurazione per processore, memoria
e storage dei modelli lanciati l'anno scorso, sfoggiando però schede grafiche Pascal-based e
schermi da 120Hz.

In particolare, il nuovo EON17-SLX potrà essere equipaggiato con due schede grafiche Nvidia
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GeForce GTX 1080 in SLI ed uno schermo da 17.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) o 4K
Ultra HD, opzionalmente anche da 120Hz e con supporto per tecnologia Nvidia G-Sync. Il
processore resta un Intel Core i7-6700K, così come la memoria RAM DDR4 fino a 64GB. Non è
chiaro se la GPU sarà overcloccata di fabbrica. EON17-X è quasi identico al modello
EON17-SLX, fatta eccezione per la configurazione in SLI: questa gamestation può integrare
solo una GeForce GTX 1080 ma può vantare lo stesso schermo da 120 Hz Full HD o 4K del
fratello maggiore. EON15-X ospita invece una GeForce GTX 1070, ma può essere configurato
con una CPU Core i7 per desktop sbloccata. A differenza degli altri due, il modello da 15.6
pollici non può godere dello schermo da 120Hz.
"Le nuove gamestation Origin PC EON offrono prestazioni tre volte superiori rispetto a quelle
della generazione precedente. Ed è il momento migliore per acquistare un computer portatile di
fascia alta: ogni singolo notebook Origin PC EON offre grafica potente di classe desktop, VRready, schermi 4K G-Sync, processori overcloccabili e supporto a vita gratuita 24/7 in USA",
recita il comunicato stampa dell'azienda americana in una dichiarazione del suo CEO.
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I nuovi portatili sono già disponibili sul sito ufficiale di Origin PC ed è possibile personalizzare le
configurazioni, costruendo un gaming notebook con nuove GPU Pascal-based cucito per le
vostre esigenze. Origin PC EON15-X parte da 2010 dollari, EON17-X ha un prezzo di partenza
di 2139 dollari, mentre il modello Origin PC EON17-SLX con le due GeForce GTX 1080 è in
vendita da 2354 dollari. Le spedizioni partiranno dal 2 settembre.
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