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    Utenti privati e abitazioni   Desktop e dispositivi all‐in‐one   XPS   XPS Tower

Risparmia il 7% su determinati Inspiron o XPS con il codice SAVE7. Fino al 16 nov. Vai all'offerta

Configurazioni Caratteristiche e
design

Accessori e
servizi

Valutazioni e
recensioni

Driver, manuali e
supporto

1.249 €

Codice E‐Value:

Pronto per la
spedizione
15 nov 2016

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Processore

Processore Intel® Core™ i7‐6700 di sesta generazione (8 MB di cache, fino a 4 GHz)

Sistema operativo

Windows 10 Home (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Memoria

Memoria SDRAM DDR4 da 16 GB (1 x 16 GB) e 2.133 MHz

Disco rigido

Unità a stato solido M.2 da 256 GB + disco rigido da 2 TB e 7.200 rpm

Scheda video

Scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 960 con memoria GDDR5 da 2 GB

Garanzia

1 anno di Premium Support in loco

Servizio di protezione contro danni accidentali

Nuovo XPS 8910 Desktop
Esprimi il tuo potenziale creativo e di
gioco con un processore Intel® Core™
i7, Windows 10 Home, un'ampia
capacità di storage e una veloce unità
SSD

Risparmia un ulteriore 7% con il
codice promozionale SAVE7.
L'offerta scade il 16 novembre.
Risparmia fino a €40 acquistando

anni aggiuntivi di Premium
Support

Subtotal

Prezzo IVA incl., spese di consegna
escl. (29 € IVA incl.)
Consegna di Natale 
Metodi di consegna e tempistiche
possono variare, clicca qui per
ulteriori informazioni.

CDX89107

Visualizza tutte le configurazioni

1

 
Altra scelta

Innovazione
per
l'espansione
Desktop progettato per
crescere insieme all'azienda.
Design funzionale che offre
grande potenza e uno chassis
di facile apertura per
agevolare l'espansione.

A partire da 1.249 €
Prezzo IVA incl., spese di
consegna escl. (29 € IVA incl.)
Consegna di Natale 
Metodi di consegna e
tempistiche possono variare,
clicca qui per ulteriori
informazioni.

Scrivi la prima recensione.

Nuovo XPS 8910 Desktop

Chat con Dell Gestisci i Tuoi Cookies  

Ricerca RicercaStore Supporto Il mio Account
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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Nessuna protezione contro danni accidentali

Software di produttività

Versione di valutazione di 30 giorni di Microsoft® Office ‐ Licenza Office esclusa

Software di protezione

Abbonamento a McAfee® Live Safe XPS, 12 mesi

Tastiera

Tastiera multimediale Dell‐KB216 ‐ italiano (QWERTY) ‐ nera

Unità ottica

Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD)

Base

XPS Desktop 8910 Base

Porte

Parte anteriore
4 porte USB 3.0
1 ingresso microfono
1 ingresso cuffie
1 lettore di schede SD (SD, SDHC, SDXC)

Parte posteriore
3 porte USB 3.0
1 porta USB 3.1
2 porte USB 2.0
1 porta USB 3.1 Type‐C
1 HDMI
1 DisplayPort
1 Gigabit Ethernet
1 porta audio (canale 5.1; 3 jack)

Porte video tramite scheda grafica
GeForce GTX 745 
1 DVI dual‐link
1 DisplayPort
1 HDMI
1 DVI‐D dual‐link

GeForce GTX 750
1 DVI dual‐link
1 DisplayPort
1 HDMI

GeForce GTX 960
1 DVI‐I dual‐link
1 HDMI 2.0
3 DisplayPort 1.2

GeForce GTX 970 
1 DVI‐I dual‐link
1 HDMI 2.0
3 DisplayPort 1.2

GeForce GTX 1070 
1 DisplayPort 1.4
1 HDMI 2.0b
1 DVI‐I dual‐link

GeForce GTX 1080 
1 DisplayPort 1.4
1 HDMI 2.0b
1 DVI‐I dual‐link

 
Altra scelta

 
Altra scelta

 
Altra scelta

http://www.dell.com/Learn/it/it/itdhs1/help-me-choose/hmc-microsoft-office-2016
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Caratteristiche e design

Ulteriori informazioni

Slot

Fino a 4 in totale; 3 HDD/1 SSD; ODD
4 slot di espansione PCIe (x1, x1, x4, x16)
4 slot DIMM (supporta fino a 64 GB)

Chassis

Alloggiamenti
3 alloggiamenti per disco rigido, 1 alloggiamento per unità ottica

Chipset
H170 o Z170 solo con CPU Intel K (alcune funzionalità del chipset Z non sono supportate, inclusa la doppia scheda
grafica)

Colori disponibili
Nero

Materiale dello chassis esterno
Lamiera/plastica sagomata

Fattore di forma
Tower desktop

Tastiera
Tastiera multimediale Dell ‐ Nero 

Mouse
Mouse laser USB Dell argento e nero a 6 pulsanti con rotellina di scorrimento

Valori termici
65 W (standard) 

Wireless

Scheda wireless Dell Wireless™ 3165 802.11AC Wi‐Fi + BT 4.0

Mouse

Mouse cablato Dell Primax Sapphire MS116 (nero) ‐ borsa PE

Requisiti normativi

Dati ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto (in inglese)
Conformità alla normativa Dell ‐ Home page (in inglese)
Dell e l'ambiente (in inglese)

 
Altra scelta

Amiamo il tuo lavoro. Abbiamo creato la linea XPS per essere i migliori. La nostra tecnologia potrà così aiutarti a realizzare qualsiasi cosa tu voglia inventare o
immaginare.

Sistema operativo
Disponibile con Windows 10 Home ‐ per un'esperienza positiva e versatile con il PC.

Incredibilmente potente.

http://www.dell.com/Learn/it/it/itbsdt1/help-me-choose/hmc-wireless-cards-consumer
http://www.dell.com/sites/content/_layouts/xdb.ashx?global:browse:productsafety-spec
http://www.dell.com/sites/content/_layouts/xdb.ashx?global:browse:regulatory-spec
http://content.dell.com/sites/content/_layouts/xdb.ashx?global:browse:environment-spec
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Muoviti alla velocità delle tue idee: il processore Intel® i7 Quad Core™ e la scheda grafica ad alte prestazioni assicurano la velocità e la potenza necessaria per i
videogiochi e per l'editing e la riproduzione di video, il tutto in un formato tower con dimensioni il 27% inferiori rispetto al precedente desktop XPS.

Tutta la potenza necessaria: sono disponibili schede grafiche fino a NVIDIA® GeForce® GTX™ 1080 per gestire tutte le attività a uso intensivo di hardware che vanno
dall'editing di foto e video ai videogiochi più coinvolgenti. Scopri le opzioni di schede grafiche.

Completa le attività importanti più velocemente: le applicazioni avanzate operano a velocità elevatissime grazie a caratteristiche come la memoria DDR4 da 64 GB a
2.133 MHz.

Progettato per crescere con l'azienda.
Semplicità di accesso e upgrade: la PSU mobile agevola l'accesso allo chassis,
consentendo l'espansione e l'upgrade di componenti come la scheda grafica e la memoria
per rispondere a esigenze specifiche.

Espansione illimitata: questo dispositivo tower può supportare schede grafiche estese
fino a 225 W e fino a 4 dispositivi di storage. Offre ampia capacità di storage con 3
alloggiamenti per dischi rigidi da 3,5" o unità NB da 2,5" e 1 unità ottica interna. Quattro
slot PCle di facile accesso consentono di aggiungere schede audio, schede grafiche e altro
ancora.

Il tuo centro di comando: collega tutti i dispositivi in un istante con un totale di 11 porte
USB, tra cui 1 porta USB Type‐C e 4 porte USB anteriori.

Progettato nei minimi dettagli.
Resistente e silenzioso: abbiamo testato questo dispositivo tower per accertarci che il suo funzionamento sia estremamente silenzioso, anche a pieno carico. Il sistema,
dotato di ventole con controllo termico, è concepito e realizzato per rispettare i rigorosi limiti acustici di Dell, in modo tale che il suo rumore non sia mai una fonte di
distrazione.

Temperatura sotto controllo: un percorso del flusso d'aria ottimizzato utilizza ventole laterali per indirizzare aria fresca verso le schede grafiche e la CPU, mentre un
altro percorso del flusso d'aria raffredda l'alimentatore. Rigorosi test proprietari garantiscono che tutti i componenti del sistema mantengano una temperatura bassa,
anche nei momenti di maggiore attività.

Audio premiato: XPS Tower è progettato per offrire un eccellente suono ad alta fedeltà ed è stato testato per garantire l'eliminazione di fruscii e distorsioni. La
tecnologia Waves MaxxAudio® con MaxxSense, vincitrice del GRAMMY Award, si adatta all'ambiente e conferisce agli altoparlanti esterni un suono più pieno, più forte e
più chiaro.

Potenzia la tua esperienza virtuale
Con XPS Tower predisposto per VR (realtà virtuale), puoi essere il primo a vivere
l'esperienza delle novità della tecnologia VR. Dotate di scheda grafica avanzata, alcune
configurazioni di XPS Tower soddisfano le specifiche consigliate per un'esperienza di VR
ideale sia con HTC Vive che con Oculus Rift. Le configurazioni Oculus Ready sono state
progettate e approvate da Oculus per il funzionamento con il visore Oculus Rift, mentre
le configurazioni HTC Vive Optimized sono state testate e approvate da Dell e HTC per il
funzionamento con il visore Vive.

Scopri di più (in inglese)

Porte e slot
1. Pulsante di alimentazione | 2. Slot per schede SD | 3. Ingresso microfono, jack per cuffie | 4. 4 porte USB 3.0 | 5. Lucchetto per chassis | 6. 4 slot di espansione | 7.
Lucchetto per chassis | 8. Porte audio (canale 5.1; 3 jack) | 9. 3 porte USB 3.0, 1 porta USB 3.1 | 10. 1 porta USB 3.1 Type‐C | 11. HDMI | 12. 1 DisplayPort | 13. 2 porte
USB 2.0 | 14. 1 Gigabit Ethernet | 15. Fermo sportello laterale

Le porte possono variare a seconda della scheda grafica.
GeForce GTX 730: DVI‐D dual‐link, HDMI, VGA;
GeForce GTX 745: DVI dual‐link, DisplayPort, HDMI, una DVI‐D dual‐link;
GeForce GTX 750: DVI dual‐link, DisplayPort, HDMI;
GeForce GTX 960: DVI‐I dual‐link, HDMI 2.0, 3 DisplayPort 1.2;
GeForce GTX 970: DVI‐I dual‐link, HDMI 2.0, 3 DisplayPort 1.2

Dimensioni e peso
1. Altezza: 386,5 mm (15,22") | 2. Larghezza: 180 mm (7,09") | 3. Profondità: 356 mm (14,02")
Peso: 10 kg (22 libbre)2

http://www.dell.com/mc.ashx?id=Inline-Messaging:xps-graphics-options&c=it&l=it&s=dhs&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Scopri%20le%20opzioni%20di%20schede%20grafiche&flip=true&eventType=rollover
http://www.alienware.com/landings/oculus/
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:weight-vary&c=it&l=it&s=dhs&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Dettagli%20importanti&flip=false&eventType=rollover
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Accessori e servizi

Accessori essenziali per la produttività per XPS Tower
Completa XPS Tower con un monitor progettato per rimanere praticamente sospeso sopra la scrivania e una combinazione di tastiera e mouse wireless per un'esperienza
desktop priva di ingombri.

Monitor Dell UltraSharp 27
InfinityEdge con braccio |
U2717DA
Estendi la visione e ottimizza l'area di lavoro con
il primo monitor InfinityEdge da 27" al mondo
con cornice ultrasottile e braccio completamente
regolabile.

Combinazione di tastiera e
mouse wireless Dell | KM717
Ottieni prestazioni eccezionali con una
combinazione di tastiera e mouse wireless
all'avanguardia. Offre connettività wireless
tramite Dell Universal Pairing per la connessione
di un totale di 6 dispositivi RF compatibili o
Bluetooth 4.0.

Sistema di altoparlanti Dell 2.1 |
AE415
Audio nitido e avvolgente, subwoofer potente con
bassi migliorati, controlli del volume e jack per
cuffie in un design moderno ed elegante.

Cuffie USB ad alte prestazioni
Dell | AE2
Immergiti in un suono ad alte prestazioni grazie
a un archetto comodo e leggero, con padiglioni
traspiranti in morbida pelle. Microfono
omnidirezionali per una comunicazione chiara.
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Do more with Dell

PartnerDirect

TechCenter

Informazioni su Dell

Informazioni sulla società

Responsabilità sociale
aziendale

Coinvolgimento dei clienti

Opportunità di lavoro

Novità Dell

Dell Technologies

Note legali

Pubblicità & E‐mail

Informazioni confidenziali

Gestisci i Tuoi Cookies

Conformità giuridica e
normative

Condizioni di vendita

Comunita

La community Dell

Leggi il nostro blog

Forum di supporto

Eventi

Tech Page One

Valutazioni e recensioni

Scrivi per primo una recensione

Driver, manuali e supporto

Supporto Premium
Supporto completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'installazione del nuovo
sistema all'utilizzo dei software di tutti i giorni.  Grazie alle nuove
caratteristiche come SupportAssist, gli esperti Dell ti contatteranno nel caso
rilevino un problema.  Inoltre, se non sarà possibile risolvere il problema da
remoto, verrà inviato un tecnico in loco.  Questa è l'assistenza che meriti per
avere la massima tranquillità.

3

4
5

Accidental Damage Service
Riduci al minimo le spese impreviste grazie alla protezione da possibili
incidenti causati da cadute, versamento di liquidi, sovratensioni e rotture.6

Supporto prodotti
Il servizio di supporto prodotti Dell offre tutto il necessario, da driver e manuali fino a
strumenti di diagnostica e parti di ricambio.

Inizia subito

Chat con Dell
Ricevi risposte dal vivo da un consulente sui
prodotti Dell.

Italia
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