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A pochi giorni dal lancio dei nuovi AMD Ryzen 5000, Origin PC ha annunciato il primo computer
portatile equipaggiato con questi processori (fino a 16 core e 150W), con un prezzo di partenza
di 1800 dollari.
Come forse già saprete, AMD ha rilasciato i nuovi processori desktop AMD Ryzen 9 5950X,
Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X, indirizzati al segmento gaming con un
incremento generazionale in performance fino al 26%. Le prime recensioni, infatti, descrivono
questi chip positivamente tanto che, secondo alcuni tester, con la nuova famiglia Ryzen 5000,
AMD sia riuscito finalmente a superare Intel sia nelle prestazioni single-thread sia multi-thread. I
processori desktop AMD Ryzen serie 5000 sono disponibili presso i principali rivenditori ed etailer a partire da 259€ (IVA inclusa), ma dovremo attendere il 2021 per il lancio delle versioni
mobile più efficienti dal punto di vista energetico.

Se però non avete voglia di aspettare, Origin PC vi dà la possibilità di configurare una
workstation mobile con un processore (fino a) AMD Ryzen 9 5950X da 16 core e 105W. Il suo
nome è Origin PC NS-15, un notebook da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) a 144 Hz,
che può supportare fino a 64GB di RAM e fino a 6TB di spazio di archiviazione. É certamente
una macchina pensata per la produttività (e non per la portabilità), ma grazie ai suoi 2.6Kg e
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alle dimensioni di 360 x 256 x 30 mm, potrebbe essere trasportata anche con facilità per medielunghe distanze rispetto ad un computer desktop.
Aggiornamento 10/11/2020:
Origin PC ha rimosso le opzioni per i processori Ryzen 5000 dal configuratore del
notebook NS-15, che attualmente risulta disponibile solo con chip Ryzen 3000 per
desktop. Stando a quanto emerso dopo un confronto con XMG, che offre il modello
Apex 15 basato sullo stesso barebone OEM, il BIOS di questi computer portatili non
supporta ancora le nuove APU AMD e potrebbe essere necessaria una nuova scheda
madre per poter adottare i nuovi chip AMD Ryzen 5000. Per un approfondimento potete
leggere il post su Reddit.
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L'unico punto debole è l'autonomia, ma non ci aspettavamo miracoli considerando il processore
e la batteria da 62Wh (nella norma): Origin PC NS-15 dovrebbe resistere per 120 minuti
lontano da una presa elettrica, non è molto ma è quanto di meglio ci si possa immaginare per
questo genere di workstation.
Il computer portatile possiede due slot M.2 2280 per drive SSD, un alloggiamento da 2,5 pollici
per un disco HDD/SSD opzionale e due slot SODIMM per RAM DDR4-2400. Passando al
corredo di interfacce, troviamo una USB 3.2 Type-C Gen2, due USB 3.2 Type-A Gen2, una
USB 2.0 Type-A, una HDMI 2.0, una mini DisplayPort 1.4, un jack audio da 3.5 mm, una porta
Gigabit Ethernet (RJ-45) ed un lettore di schede microSD.
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I prezzi partono da 1800 dollari per una configurazione con AMD Ryzen 7 5600X, grafica
Nvidia GeForce RTX 2060, 8GB di RAM, SSD da 250GB e Windows 10 Home, ma rinunciando
ad un sistema operativo preinstallato potreste risparmiare 125 dollari, se per esempio prevedete
di utilizzare un OS diverso o disponete già di una licenza Windows. Origin PC NS-15 è
personalizzabile in processore, grafica, memoria e storage per un prezzo massimo di 3000
dollari a seconda delle opzioni di configurazione. É in vendita nella colorazione nera, ma con
una spesa extra potrete optare per altre tinte e finiture speciali.
Via: Liliputing - Notebookcheck
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