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Lenovo™ TAB3 10 Business

La batteria del TAB3 10 
Business è progettata 
per durare a lungo. La 
straordinaria autonomia 
di 12 ore permette 
di concentrarsi 
esclusivamente 
sul proprio lavoro.

Batteria di lunga 
durata

TAB3 10 Business 
semplifica le attività 
professionali quotidiane 
con il software Android™ 
for Work, la crittografia 
hardware e i controlli delle 
policy, che assicurano la 
massima protezione.

Ottimizzato per 
il lavoro

Schermo con vetro 
Corning® Gorilla® Glass 
resistente a graffi, 
infiltrazioni e polvere. 
Questo tablet può essere 
utilizzato praticamente 
ovunque, senza il rischio 
di danneggiarlo.

Resistenza 
comprovata

Il brillante e ampio 
schermo IPS Full-HD 
(1.920 x 1.200) da 10,1" 
è ideale per visualizzare 
fogli di calcolo come per 
guardare film.

Luminoso 
schermo Full-HD

Il nuovo Lenovo™ TAB3 10 Business è ottimizzato per la mobilità aziendale e assicura maggiore 
velocità in multitasking. Questo tablet rappresenta una scelta intelligente per le aziende, 
grazie alla straordinaria autonomia di 12 ore della batteria e al potente software Android™ for 
Work. Nel tempo libero lo schermo FHD da 10,1" assicura una visione eccellente dei film. Grazie 
a caratteristiche come l'audio Dolby Atmos®, a una fotocamera anteriore da 5 MP e una posteriore 
da 8 MP, nonché alla certificazione IP52, che assicura resistenza alle infiltrazioni e protezione 
dalla polvere, questo tablet soddisfa i più severi requisiti di prestazioni e versatilità.

Adatto alle aziende. Ottimizzato per i dipendenti.



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, Yoga. Google e il logo Google sono marchi di Google Inc. Android è un marchio di Google Inc. 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. ©2016 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati.

SOFTWAREPRESTAZIONI

DESIGN

CONNETTIVITÀ

Processore
MediaTek™ Quad-Core 64 bit a 1,3 GHz

Audio
Due altoparlanti con Dolby Atmos®

Memoria
RAM : 2 GB / 3 GB1 

Storage interno : 32 GB / 64 GB1 + microSD™ 

Memoria espandibile : Fino a 64 GB
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171 mm (L)

Peso:
509 g

8,9 mm (P)

Webcam
Posteriore
8 MP con 
messa a fuoco 
automatica 

Anteriore
5 MP a fuoco fisso

Sistema operativo
Android™ 6.0

Schermo
Dimensioni  : IPS FHD da 10,1" 
Risoluzione  : 1.920 x 1.200
Resistenza ai graffi :  Vetro Corning®  

Gorilla® Glass
Robustezza :  Certificazione IP52 con 

grado di protezione IPX2 
(resistenza alle infiltrazioni) 
e IP5X (protezione dalla 
polvere) basati sulla 
tecnologia P2i

Colori
Nero ardesia

Tecnologie di connettività 
Rete 4G :  LTE TDD /  

LTE FDD2

Rete 3G :  WCDMA /  
EVDO2

Rete 2G : GSM

WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth® : Sì

Supporto GPS : Sì

NFC : Sì

Jack audio da 3,5 mm : Sì

Radio FM : Sì

SIM
Tipo: Micro SIM

Slot: Slot singolo

Video
Posteriore
8 MP - 1080p

Anteriore
5 MP - 720p

Batteria
Capacità della  
batteria : 7.000 mAh 

Autonomia in uso : Fino a 12 ore

SPECIFICHE

ideapad™ MIIX 700 Business 
Edition ThinkPad® X1 TabletALTRI MODELLI

Applicazioni incluse
• Android™ for Work
• Google Play for Work

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• TAB3 10 Business 
• Caricatore
• Guida in materia di sicurezza e garanzia 
• Guida rapida all'avvio
• Panno per la pulizia*

WWW.LENOVO.COM/IT

SERVIZI LENOVO™ CONSIGLIATI
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

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

* Solo per alcuni Paesi.

 1 Contattare il responsabile MBG per conoscere la quantità minima di sistemi.
2 Disponibile solo in alcuni Paesi.

Lenovo™ TAB3 10 Business

Sensori
Sensore di gravità
Sensore con effetto Hall
Vibrazione

Cover a portafoglio T-Hub Custodia antiurto 

ACCESSORI 

1 Durata totale fino a 3 anni
2 Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi
3 Disponibile in Austria, Germania, Irlanda, Svizzera e Regno Unito


