Lenovo V330-15IKB 81AX
Notebook specificamente dedicato alla scuola e all’abbinamento
con display interattivi e lim, funzionale e potente – Lenovo
V330-15IKB 81AX
Core i5 8250U / 1.6 GHz
Win 10 Pro 64-bit
8 GB RAM
256 GB SSD NVMe
Masterizzatore DVD
15.6″ 1920 x 1080 (Full HD)
UHD Graphics 620
Wi-Fi, Bluetooth
Colore grigio ferro
Garanzia 12 mesi
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Lenovo ThinkStation P320
Workstation di fascia intermedia adatta ad ogni budget
Potenza a un prezzo conveniente
Niente più divario tra prezzo e prestazioni, la ThinkStation®
P410 offre una maggiore disponibilità di core e capacità di
memoria rispetto a ogni altra workstation della concorrenza
presente sul mercato. È una workstation di fascia intermedia a
un prezzo vantaggioso.
Prestazioni affidabili

Il modello P320 offre prestazioni affidabili e sicure per
gestire anche i carichi di lavoro più impegnativi. I
processori Intel® Xeon® e scheda grafica fino a NVIDIA®
Quadro® offrono prestazioni straordinarie con certificazioni
ISV, spazio storage totalmente personalizzabile, memoria,
alimentatore e porte di I/O.
Straordinaria facilità d’uso
Lenovo è leader nella tecnologia per workstation. Progetta
sistemi che mirano a soddisfare la necessità dei
professionisti di usufruire di prestazioni elevate. Le
workstation ThinkStation Serie P non si limitano alle
innovazioni a livello hardware, ma offrono il Lenovo
Performance Tuner per ottimizzare l’esperienza utente, anche
grazie alla gestione dei profili per l’utilizzo di risorse da
parte di software o processori.

SCHEDA TECNICA
Processore

Intel Xeon E3-1225v6

Ram

8 Gb DDR4 RDIMM

Hard Disk

1 x 1TB 7200rpm 3.5″ SATA3

Lettore ottico

DVD±RW DL

Scheda Grafica

Nvidia Quadro P600 2 Gb.

Sistema
Operativo

Windows 10 Professional

Porte

2 x USB 3.0 frontali
6 x USB posteriori di cui 4 3.0
2 x DisplayPort

Connettività

Lan 10/100/1000

Tastiera e
mouse

USB

Garanzia

36 mesi on Site

Dimensioni

Altezza 376 mm
Larghezza 175 mm
Profondità 426 mm
Peso 13 Kg

Lettore di
schede

9-in-1

NOTEBOOK Lenovo Intel i3
Notebook LENOVO dedicato alle aule scolastiche, ottimo da
affiancare alla LIM
Scheda Tecnica
processore Intel Core i3
RAM 4GB
Hard Disk SSD 128GB,
lettore DVD+-RW DL
scheda grafica Intel HD Graphics
Display 15.6″ HD AntiGlare
rete Gigabit Ethernet
4 in 1 card reader
OS: Windows 10 Professional

Scheda Grafica QUADRO M2000
Nvidia Quadro M2000 DP*4 4 GB Lenovo

Scheda grafica Nvidia Quadro M2000 DP*4 4 GB Lenovo
La scheda grafica NVIDIA Quadro M2000 è basata sulla
piattaforma NVIDIA
Maxwell, l’architettura GPU (Graphics Processing Unit) più
veloce ed efficiente dal punto di vista energetico al mondo.
Features Le principali caratteristiche e funzionalità
includono:
Memoria grafica GDDR5 da 4 GB che offre il supporto per i
moderni schermi ad alta risoluzione.
768 core SMX (streaming multiprocessor) forniscono prestazioni
straordinarie con massimo 75 W e un fattore di forma a singolo
slot che garantisce massima silenziosità e temperature ridotte
PCI Express 3.0
Nvidia Quadro
M2000
4.096 MB GDDR5
4 x
DisplayPort

Lenovo ThinkStation P310

Workstation di fascia intermedia adatta a
ogni budget
Colma il divario tra prezzo e performance e tra workstation di
fascia base e intermedia.
La ThinkStation® P310 offre una maggiore disponibilità di core
e capacità di memoria rispetto a ogni altra workstation di
base presente sul mercato. Dispone di processori Intel® Xeon®
di ultima generazione ad alte prestazioni con Turbo Max 3.0,
scheda grafica professionale NVIDIA® Quadro®, tecnologia
storage all’avanguardia e supporta l’innovativo modulo Flex
per una facile personalizzazione.

Specifiche tecniche
Modello

Workstation ThinkStation P310

Processore

Intel Xeon E3-1230v6 3,6 ghz

Hard Disk

SSD 256 GB SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)

Lettore Ottico
Memoria
Scheda Grafica
Connettività
Porte
Sistema
Operativo
Garanzia

DVDRW +/8 Gb. ECC DDR4
NVIDIA Quadro P600
Lan 10/100/1000
2 DisplayPort, 1 VGA
• USB frontali 2
• USB posteriori 6
Microsoft Windows 10 Professional 64 bit
36 Mesi on site

ThinkStation P310
La Potenza Di Una Workstation. Il Prezzo Di Un Desktop.
Le attività mission-critical richiedono al tempo stesso
massima affidabilità ed elevata potenza di elaborazione. La
ThinkStation® P310 soddisfa questa duplice esigenza con una
soluzione straordinariamente conveniente. Offre infatti nuovi
processori Intel® Xeon® ad alte prestazioni, scheda grafica
professionale
NVIDIA®
Quadro®,
tecnologia
storage
all”avanguardia e il supporto per gli innovativi moduli di
personalizzazione Flex, a un prezzo molto vantaggioso.

YOGA Book 10″ con Android
Lenovo YB1-X90L

Funzionalità
Funzionalità per il salvataggio
degli appunti e penna stilo con
inchiostro vero: un nuovo modo
naturale di prendere appunti.
È possibile utilizzare la penna tradizionale per scrivere con
l’inchiostro sui fogli e lasciare che YOGA Book digitalizzi
senza problemi gli appunti. Gli appunti possono essere
modificati, organizzati, uniti e condivisi in un secondo.
Grazie agli appunti di Book Pad inclusi è possibile
magnetizzare i fogli e conservarli facilmente in un luogo.
Tutto ciò mentre si guarda lo schermo e si assiste alla
digitalizzazione degli appunti oppure mentre si utilizza
l’applicazione di Lenovo per salvare gli appunti con lo YOGA
Book aperto come un blocco di carta intelligente: il modo più
naturale di prendere appunti.
Idee e ispirazioni non andranno perse nel nulla.

Tastiera Halo su richiesta con
feedback tattile: semplifica il
lavoro impegnativo.
Quando occorre svolgere un lavoro impegnativo, è sufficiente
aprire YOGA Book in modalità digitazione e scrivere
utilizzando la intuitiva tastiera Halo. La tastiera Halo
appare solo su richiesta, quando serve realmente. La tastiera
con software ottimizzato completa e corregge automaticamente
quanto viene scritto, garantendo un lavoro rapido e accurato.
Il feedback tattile e i tasti di scelta rapida garantiscono un
uso simile a quello di una tastiera tradizionale, integrando
le caratteristiche migliori del software e dell’hardware nella
tastiera più intelligente e sottile esistente.
La tastiera è ora facilmente trasportabile ovunque

Una penna vera per disegni da vero
professionista.
YOGA Book è pronto a raccogliere l’ispirazione artistica
quando si accende.
Con la tastiera spenta il pad per la creazione e una penna
vera offrono la precisione e il controllo che ci si aspetta da
una penna tradizionale su carta.
È possibile disegnare con la penna vera inclusa che rileva
2.048 livelli di pressione e cattura le sottili sfumature di
ogni tratto. Le batterie non costituiscono motivo di
preoccupazione perché non occorre ricaricare la penna vera. È
possibile essere ancora più creativi utilizzando tutte e due
le mani: una sullo schermo per selezionare gli strumenti, fare
una panoramica ed eseguire con le dita operazioni di zoom,

l’altra per disegnare sul pad per la creazione utilizzando la
penna vera. E non è tutto, è possibile vedere le proprie
creazioni prendere vita sullo schermo, diversamente dalla
maggior parte dei tablet, dove la mano blocca lo schermo
mentre si disegna.

Sottile, leggero, con autonomia per
un’intera giornata, per liberare
l’immaginazione, ovunque.
Solo 4,55 mm di spessore quando è aperto, 690 g di peso e con
un massimo di 12 ore di utilizzo con un’unica carica, YOGA
Book consente di mettere a frutto la propria creatività
ovunque. L’eccezionale design è realizzato con lega di
alluminio (Al) e magnesio (Mg) di altissima qualità. YOGA Book
viene fornito nei colori grigio canna di fucile e oro
champagne.
YOGA Book non passa inosservato quando viene disimballato.

Attività di multitasking su Android
grazie all’interfaccia utente di
BOOK.
La versione di Android su YOGA Book è stata personalizzata per
rendere più semplice l’esecuzione delle operazioni. Abbiamo
reso possibile il multitasking su Android: l’esecuzione di più
app contemporaneamente, l’utilizzo della barra delle attività
per organizzarsi, le operazioni di trascinamento e rilascio di
testo da un’app a un’altra.
Grazie al supporto ottimizzato del trackpad e della tastiera

Halo integrati, l’utilizzo di Android per il lavoro non è mai
stato così semplice.
Nuovo impulso alla produttività: è sorprendente scoprire tutto
ciò che si può fare su questo dispositivo.

Scelta della modalità adatta alle
proprie esigenze.
Grazie a una cerniera che si apre a 360º, YOGA Book può essere
utilizzato in 4 modalità a seconda del proprio stile di vita:
la modalità di creazione “sdraiata” per prendere appunti e
disegnare, la modalità di navigazione per usarlo come un
tablet compatto da 10,1”, la modalità video per
l’intrattenimento e la modalità digitazione per utilizzarlo
come laptop per fini produttivi.
Non è possibile sbagliare: YOGA Book ha tutto ciò che serve
per stare al passo con le esigenze di una vita pieni di
impegni.

Audio e video come al cinema.
YOGA book non è eccezionale solo per creare, ma anche per
guardare. Grazie all’accesso a Google Play e alle app Android
preferite, questo tablet 2-in-1 è dotato di uno schermo FullHD luminoso da 10,1”, con altoparlanti Dolby Atmos® che
offrono un audio immersivo, di qualità cinematografica, che
coinvolge l’utente mettendolo al centro dell’azione.
Relax e riproduzione prolungata.

Elaborazione
ultrarapida
per
velocizzare le attività quotidiane.
Intel ® Atom™ offre tecnologia avanzata e funzionalità di
elaborazione, coniugate in un chip ultrasottile e leggero che
garantisce un livello più efficiente di risparmio energetico:
perfetto per mantenere funzionanti i dispositivi mobili mentre
si è in viaggio.

Contenuto della confezione
– 1 Yoga Book
– 1 Penna stilo
– 1 Book Pad
– 20 ricambi di carta per Book Pad
– 2 ricambi di inchiostro per la penna stilo

