Lenovo™ MIIX 310

UN TABLET PROGETTATO PER LA TECNOLOGIA
INTERNET MOBILE
Lenovo™ MIIX 310 è un tablet 2 in 1 con tastiera rimovibile, progettato per gli appassionati del
Web che viaggiano spesso e necessitano di accedere ai dati in qualsiasi momento. Dotato di uno
schermo IPS Full HD opzionale e di una tastiera rimovibile, questo tablet assicura la flessibilità
necessaria per garantire la produttività sempre e ovunque.

VANTAGGI DEL
LENOVO™ MIIX 310

LTE opzionale

Tastiera
rimovibile

Il nuovo MIIX 310
dispone della
connettività LTE
opzionale, che consente
agli utenti di accedere
a Internet tramite la rete
dati cellulare.

Lenovo™ MIIX 310
è dotato di una tastiera
rimovibile che consente
di utilizzare il dispositivo
in due modalità:
notebook e tablet.
A partire da $ 249.

Fino a 10 ore
di autonomia
MIIX 310 è dotato di una
batteria da 33 WHr che
assicura fino a 10 ore di
autonomia. Un incremento
del 10% rispetto alla
generazione precedente.

Modalità notebook
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Modalità tablet

Lenovo™ MIIX 310

SPECIFICHE
PRESTAZIONI

DESIGN

SOFTWARE PRECARICATO

Processore
Processore Intel® Atom™ X5 Z8350

Schermo
10,1" (1.280 x 800 o 1.920 x 1.080)
Schermo IPS, 300 nit, multi-touch a 5 punti

Applicazioni a valore aggiunto Lenovo™
• Lenovo™ ID
• Lenovo™ App Explorer - DAD
• Lenovo™ Settings 3.0
• Lenovo™ Solution Center
• Guida per l'utente

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Scheda grafica
Scheda grafica Intel® HD

Dimensioni (L x P x A)
Tablet
(mm)
: 246 x 173 x 9,2
(pollici) : 9,68" x 6,81" x 0,36"

Memoria
DDR3L fino a 4 GB

Tastiera con dock integrato
(mm)
: 246 x 173 x 9
(pollici) : 9,68" x 6,81" x 0,35"

Webcam
Anteriore : 2 MP
Posteriore : 5 MP con microfono

Peso
Tablet
A partire da 580 g

Storage
Fino a 64 GB di storage eMMC

Tastiera con dock integrato
A partire da 520 g

Sicurezza e produttività
• Microsoft Office Universal App2

Audio
Altoparlanti stereo
Batteria
Fino a 10 ore di riproduzione video locale

CONNETTIVITÀ
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0
WLAN
WiFi 802.11 b/g/n
Wireless WAN
LTE1
Connettori
Micro HDMI™
Lettore schede microSD™
Jack audio combinato
Micro USB 2.0
Porta per scheda SIM
2 USB 2.0 (su tastiera)
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Opzionale.
ROW.

SERVIZI LENOVO™
Estensioni di garanzia
Le soluzioni di assistenza Lenovo, con durata
prestabilita e costo fisso, permettono di pianificare
con precisione le spese di manutenzione dei PC,
contribuendo a proteggere l'investimento e a ridurre
il costo di proprietà nel corso del tempo. 1
Estensione della garanzia sulla batteria sigillata
Per una maggiore protezione dell'investimento, è
possibile estendere la durata della garanzia base
di un anno. Con un piccolo investimento iniziale
è possibile ridurre i problemi di pianificazione
del budget necessario per spese non pianificate
e mancata disponibilità del sistema.2
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Accidental Damage Protection
Consente di evitare costi di riparazione imprevisti.
Il servizio assicura la protezione da danni non coperti
dalla garanzia di base, che possono verificarsi
in condizioni di normale utilizzo del sistema, ad
esempio piccole infiltrazioni di liquidi, cadute
o danneggiamento dello schermo integrato.1 2
Lenovo Services Premium Support
Soluzione completa per problemi fuori garanzia
relativi a reti, sicurezza, configurazione del software,
ottimizzazione delle prestazioni e molto altro.3

Durata totale fino a 3 anni
Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi
Disponibile in Austria, Germania, Irlanda, Svizzera e Regno Unito
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Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, tuttavia declina ogni
responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e delle garanzie Lenovo, visitare
il sito Web www.lenovo.com/it. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad,
ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, il logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside,
il logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi e Xeon Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Gli altri nomi di società, prodotti
o servizi possono essere marchi o servizi di terzi. La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo
dei computer, visitare il sito www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. ©2016 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati.

