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Lenovo Tablet 10

ACCESSORI

Tastiera Tablet 10
Tastiera agganciabile per
la conversione del tablet in
un classico portatile.

Dock USB-C
Soluzione di docking universale
per rispondere a tutte le esigenze
di produttività, inclusi video e dati.

SICUREZZA, AFFIDABILITÀ
E VERSATILITÀ
Oggi molte aziende usano dispositivi di formati diversi, tra
cui i tablet, e preferiscono i marchi più affidabili che offrono
le garanzie migliori. Lenovo Tablet 10 risponde perfettamente
a queste esigenze.
Prestazioni e produttività: basato su processori Intel di ultima
generazione e su risorse di storage eMMC ad alta efficienza
energetica, può eseguire più applicazioni aziendali senza alcun
rallentamento. Grazie alla penna Active Pen integrata, coinvolgere
i clienti diventa più facile. La funzionalità Wake-on-LAN aggiuntiva
permette di risolvere i problemi in remoto, risparmiando tempo
e migliorando l'efficienza.
Design compatto e robusto: Tablet 10 si trasforma in un computer
portatile completo, grazie alla tastiera opzionale e al dock
USB-C. Testato per l'affidabilità e costruito con componenti di
qualità, questo tablet è in grado di superare con successo le
sfide quotidiane. Le custodie con certificazione IP offrono una
protezione ancora maggiore.
Protezione: la protezione è fondamentale per Tablet 10. Discrete
TPM (dTPM), crittografia Bitlocker di Windows 10, lettore di
impronte digitali Match on Host e accesso con Windows Hello
aiutano a crittografare le password utente e prevenire gli attacchi
degli hacker.

Custodia resistente
Protezione rinforzata per notebook
e portatili per uso didattico.
Disponibile in bianco e nero.

Active Pen
La soluzione di input ideale per
un'esperienza di immissione di grafica
e contenuti precisa. Inclusa nella
confezione già carica.

Lenovo Tablet 10
Lenovo Tablet 10 è potente, affidabile
e resistente: la soluzione ideale per tutti
i settori aziendali.
Basato su processori Intel di ultima generazione,
con supporto per Active Pen e memoria eMMC,
Tablet 10 garantisce una potenza di elaborazione
in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.

PRESTAZIONI
Processore
Processori Intel® Gemini Lake
Sistema operativo
Windows® 10

DESIGN
Schermo
Schermo HD fino a 25,65 cm (10,1") (1336 x 768)
o WUXGA IPS multitouch (1920 x 1200), 300 nit
resistente allo sporco e alle impronte
Dimensioni (L x P x A)
261,6 x 178,4 x 10,6 mm
10,29" x 7,02" x 0,41"
Peso
A partire da 664 g (senza tastiera)
Tastiera (opzionale)
Cerniera con rotazione a 135°, tastiera standard,
clickpad a 2 tasti
Custodie protettive

Scheda grafica
Intel integrata

Custodia resistente conforme allo standard IP 54

Memoria

Protezione

Custodia sigillata conforme allo standard IP 68

LPDDR4 fino a 8 GB (integrata)

Lettore di impronte digitali touch (opzionale)

Storage
eMMC fino a 128 GB

dTPM

Fotocamera
Anteriore 2 MP, posteriore 5 MP

CONNETTIVITÀ

Batteria
Fino a 9,9 ore, 38 Wh
*In base al test con MobileMark 2014.
La durata della batteria varia in maniera significativa
in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori.

Audio
2 x altoparlanti stereo

Slot per lucchetto Kensington

Porte di I/O (input/output)
1 x USB 3.1 Type A					
1 x USB 3.1 Type-C					
1 x HDMI standard 			
Micro SD 				
Audio 					
Nano SIM

WLAN
Fino a 2x2 AC e Bluetooth® tramite PCIE M.2
WWAN
Supporto per LTE-A 4G
NFC
Sì
Penna
Penna Active Pen integrata
Docking station
Dock USB Type-C

SOFTWARE
Lenovo PC Manager
Lenovo Application Explorer
Lenovo ID
Microsoft Office 2016 (versione di valutazione)*
*Eccetto Giappone

SERVIZI CONSIGLIATI
Lenovo™ offre una gamma completa di servizi
per supportare e proteggere il tuo investimento
nel notebook 100e, permettendoti di concentrarti
sul business senza preoccuparti dell'IT.
Aggiornamenti di garanzia - On-site con risposta
entro un giorno lavorativo
Garantiscono la continuità operativa dei PC e aumentano
i livelli di produttività fornendo servizi di riparazione rapidi
e convenienti, con risposta entro un giorno lavorativo.
Estensioni di garanzia
(durata di base 1 o 2 anni, 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 nel tempo.
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