
Dimensioni

Peso

Display

Batteria

Spazio di 
archiviazione2/RAM

Processore

Rete

Porte

Software

Videocamere, 
video e audio

Contenuto della
confezione

Posizioni del sostegno

292.1mm x 201.4mm x 8.45mm

800 grammi

Schermo PixelSense da 12,3 pollici
Risoluzione: 2736 x 1824 (267 PPI) 
Proporzioni: 3:2
Touchscreen: input multitouch a 10 punti

Riproduzione video fino a 9 ore1

128 GB, 256 GB o 512 GB 
4 GB, 8 GB o 16 GB di RAM

Intel® Skylake Core™ m3 6Y30 di sesta generazione
Intel® Skylake Core™ i5 6300U di sesta generazione
Intel® Skylake Core™ i7 6650U di sesta generazione

Connettività di rete wireless 802.11ac Wi-Fi; 
Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n

USB 3.0 full-size
Lettore di schede microSD™
Connettore jack per cuffie
Mini DisplayPort
SurfaceConnect™

Windows 10 Pro

Webcam HD anteriore da 5,0 megapixel
Webcam HD posteriore da 8,0 megapixel con messa a fuoco 
automatica e registrazione video in alta definizione da 1080p
Microfoni stereo Altoparlanti stereo con audio Dolby® 

Penna per Surface, alimentatore da 65W, istruzioni e garanzia

Multiplo

Surface Windows RT

Il tablet che sostituisce 
il tuo portatile.

Surface Pro 4

1 Riproduzione video fino a 9 ore. Test condotti da Microsoft nel settembre 2015 tramite un dispositivo di preproduzione dotato di processore Intel Core i5, 256 GB di 
spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. Il test consisteva nello scaricamento completo della batteria durante la riproduzione di video. Sono state usate tutte le impostazi-
oni predefinite, ad eccezione di: connessione Wi-Fi associata a una rete. La durata della batteria varia notevolmente in base a impostazioni, utilizzo e altri fattori.

2Il software di sistema usa una parte significativa dello spazio di archiviazione. Lo spazio disponibile può variare in base agli aggiornamenti del software di sistema e 
all’uso delle app. 1 GB = 1 miliardo di byte. Per ulteriori informazioni, visita il sito surface.com/storage.  


