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Lenovo™ Miix 320 offre il meglio di entrambi. Un notebook dotato di tutte le funzionalità e 
un tablet combinati in un unico dispositivo portatile semplificato. Tastiera rimovibile, batteria 
con autonomia di 10 ore, elaborazione fluida e strumenti in grado di aumentare la produttività 
permetteranno di svolgere le attività rapidamente e ovunque. E per i momenti di puro relax, 
lo schermo Full HD da 10,1" e gli altoparlanti stereo renderanno tutto più reale. Grazie al WiFi 
ultraveloce e all'LTE opzionale è possibile connettersi online ogni volta che è disponibile una  
rete dati cellulare: Lenovo Miix 320 offre un modo totalmente nuovo di giocare e lavorare.

Massima produttività
Un attimo prima il Miix 320 è un tablet interattivo 
con tanti contenuti multimediali e un attimo dopo 
è un notebook a tutti gli effetti con gli strumenti 
necessari per svolgere qualsiasi attività, ovunque. 
Per aumentare la produttività in un istante, basta 
collegare la tastiera rimovibile al tablet Full HD da 
10,1". Oltre a offrire un'esperienza di digitazione 
semplificata, la tastiera è dotata di due porte per 
connettere altri dispositivi e di un touchpad di 
precisione che permette di utilizzare due dita per 
ingrandire e ridurre, nonché altri gesti con più dita.
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Produttività ovunque
Con il suo design lineare, i dettagli raffinati e le 
linee pulite, il Miix 320 è estremamente leggero 
(appena 1 kg). Inoltre, offre 10 ore di autonomia 
della batteria con una sola ricarica, così da potersi 
permettere di rimanere tutto il giorno in giro, 
senza doversi preoccupare di trovare una presa 
o un caricatore. L'LTE opzionale garantisce la 
flessibilità necessaria per connettersi online ogni 
volta che è disponibile una rete dati cellulare.

Il sorprendente schermo Full HD del Miix 320 dà 
vita a ogni immagine con una miriade di dettagli 
vividi. Basta toccare Play per farsi avvolgere da 
un audio stereo superbo. Con Dolby Advanced 
Audio™, dagli altoparlanti o dalle cuffie del 
Miix 320 fuoriesce un suono chiaro e nitido. 
Inoltre, disegnare, firmare documenti, prendere 
appunti e tanto altro ancora, non sarà più un 
problema con la Lenovo Active Pen opzionale 
(SKU di memoria 4G).

Intrattenimento senza vincoli 



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, 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. Per informazioni aggiornate sul corretto 
utilizzo dei computer, visitare il sito www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. ©2017 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. 

PRESTAZIONI
Processore
Processore Intel® Atom™ x5-Cherry Trail 

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home

Unità di elaborazione grafica
Grafica Intel® HD

Webcam
Anteriore  : 2 MP con microfono analogico 
Posteriore : 5 MP con messa a fuoco automatica 

Memoria 
Fino a 4 GB 

Storage
Fino a 128 GB di storage eMMC 

Altoparlante
2 Dolby Advanced Audio™ da 1 W 

Batteria1

Fino a 10 ore, a polimeri (33 WHr) 

DESIGN
Schermo

Touch-screen Full HD (1920 x 1200) fino a 10,1"
Materiale
Cover C in metallo

Formato
2-in-1 con tastiera rimovibile

Dimensioni (L x P x A)
Tablet  : 249 x 178 x 9 mm

Dock   : 249 x 183 x 8,5 mm

Peso
SKU WiFi
Tablet   : a partire da 550 g
Con la tastiera : a partire da 1.020 g

SKU LTE
Tablet   : a partire da 560 g
Con la tastiera : a partire da 1.030 g

Spessore
Tablet + Dock : 17,5 mm
Tablet   : 9 mm
Dock   : 8,5 mm

Colori
Argento platino
Bianco neve

SOFTWARE PRECARICATO
• Lenovo ID3

• Lenovo App Explorer4

• Lenovo CCSDK
• Lenovo PC Manager5

• Garanzia estesa6

• Lenovo Cloud Disk
• Dropbox da 25 GB7

• Yandex8

• LEI
• Lenovo Application Store

CONNETTIVITÀ
WLAN e Bluetooth® 
2 x 2 WiFi 802.11 ac, scheda combinata 
Bluetooth® 4.2 con WiFi 

LTE
Doppia antenna2

Porte di I/O (input/output)
1 USB 3.0 Type-C™ (trasferimento dati)
2 USB 2.0 (sul dock)
Micro HDMI™
microSD™
Nano SIM
Jack audio combinato

SPECIFICHE
Lenovo Miix 320-10ICR*

Codici di piattaforma Intel®  
Haswell: IHW, Broadwell: IBD, Broadwell U: IBU, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Kaby Lake: IKB,  
Cannonlake: ICN, Bay Trail: IBY, Braswell: IBR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAP, Gemini Lake: IGM
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1  Tutte le indicazioni relative alla durata della batteria sono 
approssimative e basate sui risultati dei test realizzati 
mediante il test del benchmark della durata della batteria 
MobileMark® 2014 versione 1.5. 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. Per ulteriori informazioni, 
vedere https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

2 Opzionale.
3 ROW.
4 ROW ad eccezione del Giappone.
5 Solo RPC.
6 Solo Brasile.
7 Solo Giappone.
8 Solo Russia.

* Opzionale.

SERVIZI LENOVO
Estensione di garanzia per la 
riparazione on-site1 2

Garantisce la continuità operativa del PC 
fornendo servizi di riparazione rapidi ed 
efficienti direttamente presso la sede di 
lavoro dell'utente. 

Sostituzione della batteria sigillata2

Consente di evitare i problemi legati 
alla mancata disponibilità del sistema 
nel caso in cui la batteria non fosse 
più coperta dalla garanzia di base di 
un anno.

Accidental Damage Protection1 2

Lenovo assicura la protezione da 
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.

KYD (Keep Your Drive)1

In caso di guasto che richiede la 
sostituzione del disco fisso, questo 
servizio consente al cliente di 
conservare l'unità sostituita, così da 
avere la garanzia dell'assoluta sicurezza 
dei dati.

Lenovo Premier Support1 2

Garantisce l'accesso dedicato a servizi 
avanzati di risoluzione dei problemi su 
base locale e gestione completa dei casi.

___________________________________
1    Durata totale fino a 3 anni
2    Il servizio potrebbe non essere disponibile 

in tutti i paesi
3    Disponibile in Austria, Germania, Irlanda, 

Regno Unito e Svizzera

OPZIONI E ACCESSORI

Lenovo 
Active Pen*

Mouse wireless 
Lenovo 300*

Auricolari  
Lenovo 500 Extra Bass*
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