Lenovo 300e di seconda generazione

Ecco il nuovo grande notebook del campus
PRESENTAZIONE DEL NOTEBOOK LENOVO 300e
CON WINDOWS 10 PER UN APPRENDIMENTO DI
“LIVELLO SUPERIORE.
Tornato e migliore che mai, il notebook 300e di seconda
generazione è la tecnologia per la "touch generation".
Funzioni intelligenti e adatte a utenti esperti, come la cerniera
a 360° e la fotocamera rivolta all'esterno, sono solo due delle
tante caratteristiche degne di nota. Questo strumento di
apprendimento all'avanguardia vanta anche un potentissimo
processore con velocità ineguagliabile per stare al passo con gli
utenti più esigenti. Inoltre, la piattaforma Windows 10 di facile
utilizzo consente a insegnanti e studenti di creare un'esperienza di
apprendimento dinamica sia all'interno sia all'esterno della classe.
E grazie alle complete misure di protezione e alle semplici opzioni
di gestione dei dispositivi per le scuole, il 300e è impareggiabile.

PIÙ MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
Il 300e è progettato per essere flessibile quanto il piano di studi. La sua cerniera
a 360° e le quattro modalità di funzionamento consentono agli studenti di
superare i limiti dell'apprendimento in base alle proprie esigenze. Pertanto,
che si tratti di creazioni artistiche, di compiti a casa o di un film da guardare
in classe, il 300e può farlo senza problemi.

GRANDI POTENZIALITÀ
Il 300e combina l'interfaccia intuitiva di Windows 10 con uno schermo multi-touch
da 29,46 cm (11,6") a 10 punti per un'esperienza utente di qualità superiore. Gli
studenti possono fare completamente a meno della carta grazie alla penna AES
Pencil Touch con alloggiamento integrato, perfetta per prendere appunti, disegnare
e altro. Abbinando a tutto ciò un potente processore Intel Pentium Silver a 2,6 GHz,
il risultato è un notebook all in one di livello superiore.

RESISTENZA A TUTTI GLI AMBIENTI DI UTILIZZO
Dagli autobus agli zaini, dalle aule agli spogliatoi, il 300e è progettato per
sostenere i ritmi degli ambienti accademici. Il design resistente alle cadute, la
tastiera a prova di infiltrazioni e la robusta cerniera rinforzata a 360° fanno di
questo notebook un dispositivo in grado di affrontare le peripezie di una tipica
giornata di scuola.

CONNESSIONE E COLLABORAZIONE CON UNA SOLA CARICA
Se con il lavoro di squadra si realizzano i sogni, il 300e è perfetto per entrambi
gli scopi. La webcam rivolta all'esterno consente agli studenti di scattare foto e
condividere facilmente il proprio lavoro in classe o a casa, mentre la batteria con
10 ore* di autonomia garantisce a tutti di rimanere connessi a lungo anche dopo
il suono della campana. E non dimenticare la connettività USB Type-C per le
presentazioni importanti. Insieme, queste tre funzionalità sono imbattibili.
* In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in maniera significativa a seconda delle impostazioni, dell’utilizzo e di altri fattori.

Lenovo 300e
PRESTAZIONI
Processore		

Intel Pentium Silver fino a 2,7 Ghz

Sistema operativo		

Fino a Windows 10 Pro

Scheda grafica		

Intel® integrata

Memoria		

4 GB, 8 GB

Storage

Unità eMMC da 64 GB, 128 GB o SSD M.2 da 128 GB

Audio 		

Porta audio combinata da 3,5 mm

Batteria 		

42 Wh, fino a 10 ore*

DESIGN
Schermo

IPS HD touch (1366 x 768) da 29,46 cm (11,6")
con penna AES e Pencil Touch

Webcam		

720p, opzionale 5p rivolta all'esterno

Dimensioni		

290 x 204 x 20,85 mm

Peso		

1,32 kg

Conformità agli standard militari 		

Sì

Tastiera		

Resistente alle infiltrazioni (330 ml)
con touchpad e tasti meccanici

Caratteristiche che conferiscono
robustezza

Porte e cerniere rinforzate,
resistente alle cadute da altezze fino a 75 cm

CONNETTIVITÀ
Porte e alloggiamenti		

1 USB Type-C, 2 USB 3.0, 1 HDMI, jack audio/
microfono combinato, lettore schede Micro SD,
Wi-Fi 802.11 AC (2 x 2),
Bluetooth 4.2, slot per lucchetto Kensington

LENOVO SERVICES
Upgrade di garanzia		
L'assistenza on-site incrementa al massimo la continuità operativa del PC
e la produttività garantendo un servizio di riparazione rapido ed efficiente
presso la sede di lavoro dell'utente.
Estensioni di garanzia		
Il servizio con durata prestabilita e a costo fisso e le estensioni della garanzia sulla
batteria sigillata permettono di pianificare con precisione le spese di manutenzione
dei PC, proteggere l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo.1
Accidental Damage Protection
Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali dovuti a incidenti
comuni come cadute, rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo piano
di protezione riduce al minimo i costi di riparazione imprevisti che esulano dal
budget preventivato e garantisce risparmi significativi sul costo delle riparazioni
non coperte.1,2
		
1 Durata totale fino a 3 anni
2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

* In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in maniera significativa a seconda delle impostazioni,
dell’utilizzo e di altri fattori.

Con processore Intel® Pentium®
Silver. Intel Inside®.
Powerful Productivity Outside.
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