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

