
Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus 
 
 

 

LA TUA TV PERSONALE 
Contenuti video di qualità superiore 
 

Un'esperienza di TV personale da non perdere. Il Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus è la soluzione ideale per 
gli appassionati di film e TV. Questo tablet è dotato di schermo 2K luminoso, batteria di lunga durata 
e altoparlanti JBL® di qualità cinematografica. E grazie al suo design ultra-portatile è possibile 
portarlo ovunque per un'esperienza di intrattenimento senza vincoli. 

 

 

 
Modalità Hold 

 

 
Modalità Stand 

 

 
Modalità Tilt 

 
Modalità Hang 

 

 

VANTAGGI DEL LENOVO™ YOGA™ TAB 3 PLUS 
 

    
Schermo 
straordinario 

Audio potente Intrattenimento 
totale 

Batteria con 
autonomia di un 
giorno intero 

Lo splendido schermo 2K 
assicura la visione di video 
e film nei minimi dettagli. 
La tecnologia Technicolor 
Color Enhance garantisce 
un'esperienza di visione 
ottimale. 

I quattro altoparlanti JBL® 
anteriori offrono un livello 
di coinvolgimento 
superiore in ogni scena 
d'azione, per 
un'esperienza di qualità 
cinematografica. 

La tecnologia Dolby 
Atmos® fornisce 
un'esperienza sonora 
intensa e immersiva, 
per un livello di 
coinvolgimento unico. 

Riproduzione prolungata 
di programmi o film 
preferiti. La potente 
batteria da 9.300 mAh 
assicura un'autonomia 
massima di 18 ore per 
uso generico. 
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Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus 
 
SPECIFICHE 
DESIGN 
 

Dimensioni 
 

Schermo 
Pannello :  10,1" WQXGA (2.560 x 

 1.600), 299 ppi, 70% di 
 gamma colori, tecnologia 
 Technicolor Color Enhance 

Tipo :  IPS, tablet multimediale 16:10 
Touch : multi-touch a 10 punti 
Resistenza : IP52 resistente alle infiltrazioni 
Materiale  : metallo, plastica e pelle bycast 

 

Webcam integrata 
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247 mm (L) 

 

4,68 mm (P) 

 

Posteriore 
13 MP con messa a fuoco 
automatica  

Anteriore 
5 MP a fuoco fisso 

 

 

Peso 
SKU WiFi : 637 g 
SKU LTE : 644 g  

 
 Colori 

Finiture nero puma 
Grigio canna di fucile 

 
 
 

 
 

 

Sensori 
Vibrazione con sensore di gravità 
Bussola elettronica con sensore di luce 
ambientale 

Sistema operativo 
Android™ 6.0 

 

 
 SIM 

Tipo : Scheda Micro SIM 
Slot : Slot SIM singolo  

  
 

 

 

PRESTAZIONI   CONNETTIVITÀ    SOFTWARE 

Processore 
Qualcomm® Snapdragon™ 652 
Octa-core: 4 A72 a 1,8 GHz + 4 A53 a 1,4 GHz 

 
 SKU1 :  PRC+ROW (AP/EMEA) 

GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/5/8 
TD-SCDMA :  B34/39 
LTE FDD :  B1/2/3/5/7/8/20 
LTE TDD :  B38/B39/40/41 (banda 

stretta) 

SKU2 :  ROW (JP/LAS/TW/ANZ) 
GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/3/4/5/6/8/19 
LTE FDD :  B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/21/ 

25/26/28a+28b/30 
LTE TDD :  B41 (banda larga) 

WLAN :  WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 
2,4G e 5G dual band,  
MU-MIMO 

Bluetooth® :  Bluetooth® 4.0 

GPS :  GPS, GLONASS  
A-GPS3 

   Applicazioni incluse1
 

Utility/Cloud/Navigazione/ 
Protezione: 
• Lenovo™ Media Cast 
• Lenovo™ Accessory 
• McAfee® Security 
• Netflix™ 
• AccuWeather 
• Modalità bambini 
• Smart Side Bar 

 

GPU 
Qualcomm® Adreno™ 510 (600 MHz) 

 

Audio 
4 altoparlanti JBL® anteriori con tecnologia Dolby Atmos® 

 

Memoria 
RAM  : 3 GB1

 

ROM : 32 GB1 

I/O  : USB 2.0 Type-C, jack audio da 3,5 mm 
Slot per schede  : slot per schede microSD™  

 espandibile fino a 128 GB 

Batteria 
Tipo  : agli ioni di litio  

 da 9.300 mAh 
Tempo di utilizzo  : 18 ore2

 

Ricarica rapida  : Sì (12 V / 2 A)  

 1 Varia in base al Paese. 
2 La durata della batteria è stimata al suo 

massimo. La durata reale della batteria può 
variare a seconda di molti fattori. 

3 Solo SKU LTE. 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
• Yoga™ Tab 3 Plus 

• Caricatore 

• Cavo USB 

• Guida rapida all'avvio e in 
materia di protezione 
e garanzia 
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ACCESSORI 

 
Custodia 

SERVIZI LENOVO™ CONSIGLIATI 
Estensioni della 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 (durata totale fino a 3 anni). 
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 (il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi). 

Lenovo Services Premium Support Soluzione completa per problemi 
fuori garanzia relativi a reti, protezione, configurazione del software, 
ottimizzazione delle prestazioni e molto altro (disponibile in Austria, Germania, Irlanda, 

Svizzera e Regno Unito). 

 

 

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. 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, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, 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 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 riservati. 

 

ALTRI MODELLI Yoga™ Tab 3 8, Yoga™ Tab 3 10, 
Yoga™ Tab 3 Pro 
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	Un'esperienza di TV personale da non perdere. Il Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus è la soluzione ideale per gli appassionati di film e TV. Questo tablet è dotato di schermo 2K luminoso, batteria di lunga durata e altoparlanti JBL® di qualità cinematografica. ...

