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CONNETTITI, CREA E COLLABORA. 
SEMPRE. OVUNQUE.

VANTAGGI DI LENOVO MIIX 630

Grazie a Windows Ink 
e alla penna digitale 
Lenovo, puoi scrivere 
direttamente sullo 
schermo di Miix 630.  
Prendi appunti, 
disegna uno schizzo, 
firma un modulo o fai 
semplicemente qualche 
scarabocchio. Al 
termine, riponi la penna 
nell'alloggiamento 
dedicato.

Il massimo 
in termini 
di creatività

Grazie al design 
unico senza ventola e 
all'attenta progettazione 
di Lenovo, il modello 
Miix 630 ha uno spessore 
di soli 7,3 mm e pesa 
solo 770 g. Avrai così 
a disposizione il meglio 
dei due mondi: la 
potenza di un notebook 
a tutti gli effetti e la 
mobilità di un tablet 
multimediale.

Più sottile, più 
leggero e con un 
raffreddamento 
migliore

Con Windows 10 S 
precaricato, il modello 
Miix 630 permette 
di lavorare in tutta 
tranquillità grazie 
a supporto software 
e protezione verificati da 
Microsoft. Grazie a una 
fotocamera a infrarossi 
integrata e a Windows 
Hello, puoi inoltre 
accedere al notebook 
Miix 630 semplicemente 
con un sorriso.

Prestazioni 
ottimizzate e 
massima protezione

Pensato per una vita 
sempre in movimento, 
il modello Miix 630 
combina un potente 
processore Qualcomm® 
Snapdragon™, connettività 
4G ultraveloce e la più 
recente tecnologia di 
connettività mobile. 
La durata della batteria 
fino a 20 ore consente 
di lavorare tutto il tempo 
necessario.

Sempre attivo, 
sempre connesso

Lenovo™ Miix 630 è il primo dispositivo Lenovo basato sul nuovo processore Qualcomm® Snapdragon™. 
Che cosa significa? Che puoi essere sempre attivo e sempre connesso. Grazie alla connettività LTE 
il PC non è limitato al raggio di azione della connessione WiFi ed e-mail, messaggi e feed di social 
network vengono sincronizzati continuamente. La connessione costante, inoltre, non fa scaricare 
la batteria, perché abbiamo sviluppato una modalità standby a basso consumo e la batteria ha una 
straordinaria autonomia fino a 20 ore. Grazie a Snapdragon™ abbiamo inoltre potuto ottenere un 
design incredibilmente sottile, leggero e senza ventola. Miix 630 include inoltre una tastiera rimovibile 
e una penna digitale, per il massimo della flessibilità. Sicuramente una scelta vincente.

IL PC PER OGNI ESIGENZA.
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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. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti 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 e 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. ©2018 Lenovo. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•	 Miix 630
•	 Penna Lenovo
•	 Custodia a portafoglio
•	 Caricatore

WWW.LENOVO.COM

SERVIZI LENOVO CONSIGLIATI
Opzioni di estensione della garanzia (durata totale fino a 3 anni) 
Il servizio con scadenza e costo fissi aiuta a pianificare con esattezza 
le spese di manutenzione dei PC, proteggere l'investimento e ridurre 
il costo di proprietà.

Protezione contro i danni accidentali* Consente di evitare costi 
di riparazione imprevisti. Lenovo assicura la copertura in caso di danni 
non coperti dalla garanzia che si possono verificare in condizioni 
di normale utilizzo del sistema, ad esempio piccole infiltrazioni, cadute 
o danneggiamento dello schermo integrato.
* Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Custodia a 
portafoglio Miix 630

Penna 
Lenovo

630

Connettività wireless
WLAN  : WiFi 802.11 AC 2x2

Bluetooth®  : Bluetooth® 4.1 + LE 
  e protezione

LTE : Sì, integrata, Cat-11
  Velocità di download 600 Mbps

Porte : 1 x USB Type-C™
  1 x lettore schede SD
  1 x slot per schede Nano SIM
  Jack audio combinato

Processore
Qualcomm® Snapdragon™ 835

Scheda grafica
Adreno™ 540 integrata

Microfoni
2 microfoni

Altoparlanti
2 altoparlanti x 1W

Memoria
4 GB/8 GB LPDDR4X

Storage
128 GB/256 GB UFS 2.1

Batteria*

20 ore, 48 Wh

SOFTWAREPRESTAZIONI

DESIGN

CONNETTIVITÀ

Fotocamera
Posteriore
13 MP con messa  
a fuoco automatica

Anteriore
5 MP
Fotocamera a infrarossi 
con supporto per Windows Hello

Sistema operativo
Windows 10 S

Schermo
Formato : 2-in-1 rimovibile
Dimensioni : 31,24 cm (12,3") 
Risoluzione : WUXGA+ (1920 x 1280)
Schermo : Vetro Corning®
Tastiera : Tastiera retroilluminata 
Touchpad : PTP

Colore
Grigio ferro

Caratteristiche esclusive
Connettività LTE integrata per AOAC 
(Always On, Always Connected, sempre 
attivo, sempre connesso)
Cortana
Windows Hello con fotocamera a infrarossi
Design senza ventola
Penna digitale Lenovo inclusa
Funzionalità GPS

•	 Lenovo Companion 4.0 (per ARM)

* Fino a 20 ore (riproduzione video locale) con 
configurazione dell'unità con Qualcomm® 
Snapdragon™ 835 SoC, 4 GB di RAM, storage 
UFS 128 GB. Autonomia della batteria con 
riproduzione video FHD continua, risoluzione 
a 1080p (1920 x 1080), luminosità di 150 nit, 
livello audio di sistema al 17%, livello audio del 
lettore al 100%, riproduzione a schermo intero 
dallo storage locale, cuffie collegate, connettività 
wireless attivata ma non connessa. I risultati 
effettivi variano e dipendono da numerosi fattori 
inclusi, tra gli altri, l'utilizzo e la configurazione 
del prodotto, il software, le condizioni operative, 
la funzionalità wireless, le impostazioni di 
gestione consumi e la luminosità dello schermo. 
La capacità massima della batteria tende 
naturalmente a diminuire con il tempo e l'utilizzo.

SPECIFICHE

Peso
Senza tastiera: 770 g
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293 mm (L)
7,3 mm (P)

SIM
Tipo : Nano SIM
Slot : SIM singola

Dimensioni (senza tastiera)


