Lenovo 100e di seconda generazione

Dai il "benvenuto" a una macchina per
l'apprendimento snella e funzionale.
PIENI VOTI PER IL NOTEBOOK LENOVO 100e CON WINDOWS 10.

Il nuovo notebook Lenovo 100e è grande in fatto di potenza, portabilità e
potenzialità, ma leggero per il portafoglio. È pertanto una soluzione vincente
per qualsiasi tipo di classe. La piattaforma Windows 10 infonde nuova
vita alle attività di studio grazie alle sue caratteristiche progettuali e alle
funzionalità di collaborazione ideali per la didattica, come una webcam
anteriore da 720p. La sua interfaccia familiare e le sue funzionalità
di protezione di primo livello consentono una configurazione e una
gestione semplici e fanno della sicurezza la massima priorità. Per
quanto riguarda la classe, le possibilità sono infinite. Con l'accesso
ad app didattiche molto note come Minecraft Education Edition,
gli studenti possono connettersi e collaborare come mai prima
d'ora. Se si combina tutto ciò con un potente processore Quad
Core Intel® Celeron® e una batteria con un massimo di 10 ore* di
autonomia, si ottiene un notebook che può fare tutto.

RICCO DI FUNZIONALITÀ
Ogni funzionalità del 100e è stata progettata tenendo conto della scuola
moderna. Il suo schermo antiriflesso da 29,46 cm (11,6") agevola la
visualizzazione, la ricerca e lo studio, mentre la webcam anteriore da 720p
trasforma la classe in un ambiente di apprendimento interattivo. Inoltre, con
le migliaia di app didattiche presenti nell'App Store di Microsoft, studenti
e insegnanti avranno sempre a portata di mano una grande varietà di
strumenti di apprendimento.

SEMPRE ACCESSIBILE
Efficace dispositivo didattico, il 100e è creato per durare a lungo. Le 10
ore* di autonomia della batteria garantiscono a studenti e insegnanti di
lavorare tutto il giorno con una sola carica, mentre la sua connettività USB
Type-C permette di connettersi facilmente in classe o a casa. E grazie alle
funzionalità di protezione di livello superiore di Windows 10, i dispositivi,
i dati e le identità di studenti e insegnanti saranno sempre al sicuro a ogni
accesso o disconnessione.

COSTRUITO PER RESISTERE AGLI URTI
Ogni ambiente di apprendimento può riservare il rischio di urti, cadute,
graffi, ammaccature, versamenti di liquidi, ma il notebook 100e è progettato
per resistere a tutto ciò. Grazie al design resistente alle cadute, alla tastiera
a prova di infiltrazioni e alle porte rinforzate, il 100e è in grado di sopportare
i rischi tipici di qualsiasi classe, armadietto o corridoio scolastico.
* 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 100e di seconda generazione
PRESTAZIONI
Processore		

Fino a Quad Core Intel® Celeron®

Sistema operativo		

Fino a Windows 10 Pro

Scheda grafica		

Intel® integrata

Memoria		

4 GB

Storage		

Unità eMMC o SSD M.2 fino a 128 GB

Audio 		

Porta audio combinata da 3,5 mm

Batteria 		

42 Wh, fino a 10 ore*

DESIGN
Schermo		

HD (1366 x 768) antiriflesso
da 29,46 cm (11,6"), TN

Webcam		

720p

Dimensioni		

290 x 204 x 19,9 mm

Peso		

1,22 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 un'altezza massima di 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® Celeron®.
Intel Inside®.
Powerful Productivity Outside.
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