Lenovo 14w Education

La tecnologia di ultima generazione
per gli insegnanti di oggi.
TI PRESENTIAMO IL NOTEBOOK 14w EDUCATION CON WINDOWS 10
PER GLI INSEGNANTI DI OGNI SCUOLA NEL MONDO.
La tecnologia serve anche agli insegnanti. Ecco perché il nuovo
notebook 14w Education è stato costruito attorno alle
loro esigenze. Dal design elegante ed essenziale alle
preziose caratteristiche, fino a un'interfaccia intuitiva,
il modello 14w è il perfetto compagno di classe. Grazie
all'accesso alla piattaforma Windows 10 e ad app come
Microsoft Teams, gli insegnanti possono creare un
ambiente di apprendimento digitale in cui gli studenti
sono sempre connessi alle proprie attività e ai compagni
in classe, a casa e anche nei fine settimana. Il notebook
14w vanta anche una webcam anteriore da 720p con due
microfoni, un utile accessorio per coinvolgere gli studenti in
ogni attività scolastica. Senza dimenticare il design resistente:
questo dispositivo è stato realizzato per affrontare gli incidenti
più comuni in classe. Grazie a tutti i suoi vantaggi, questo
notebook esclusivo può offrire agli insegnanti gli strumenti
necessari per trovare ispirazione e realizzare sempre di più.

IL PRIMO DELLA CLASSE
Il notebook 14w è il collega semplice, tecnologico e intelligente che ogni insegnante
stava aspettando. Le funzionalità touch e l'intuitiva interfaccia di Windows 10
permettono di gestire i programmi di studio e i compiti a casa in modo più efficiente
che mai. Inoltre, la webcam anteriore da 720p con due microfoni è ideale per piccoli
progetti e presentazioni in classe. Grazie a questo notebook versatile, gli insegnanti
possono favorire un ambiente di apprendimento stimolante per l'intero anno scolastico.

APP MIGLIORI E UNA BATTERIA PIÙ EFFICIENTE
Progettato per eliminare i fattori di stress dell'insegnamento, il notebook 14w offre
le caratteristiche, la velocità e le prestazioni necessarie per supportare la formazione
delle menti più brillanti. Con 11 ore* di autonomia della batteria, resta operativo dalla
prima campanella al mattino fino all'ultimo voto sul registro. Gli insegnanti possono
inoltre accedere a migliaia di app didattiche tra le più diffuse in Microsoft Store,
per creare piani di studio appassionanti per gli studenti.

ELEGANTE E RESISTENTE
Il modello 14w è la straordinaria espressione di una tecnologia avanzata e intelligente,
con un design elegante, essenziale e moderno, ricco delle migliori innovazioni. Aggiungi
a tutto questo una tastiera resistente alle infiltrazioni con tasti antiusura e otterrai un PC
sufficientemente resistente per affrontare qualsiasi imprevisto in classe.

* 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 14w Education
PRESTAZIONI
Processore		

Dual-core AMD® A6 a 3 GHz

Sistema operativo		

Fino a Windows 10 Pro

Scheda grafica		

AMD® integrata

Memoria		

DDR4 da 4 GB o 8 GB

Storage

Unità SSD eMMC da 64 GB/128 GB o M.2 da 128 GB/256 GB

Audio 		

Porta audio combinata da 3,5 mm

Batteria 		

57 Wh, fino a 11 ore*

DESIGN
Schermo		 TN Full HD (1920 x 1080) e IPS Full HD (1920 x 1080)
da 35,56 cm (14") con touchscreen opzionale
Webcam		

720p

Dimensioni		

328 x 225 x 17,7 mm

Peso		

1,54 kg

Conformità agli standard militari 		

Sì

Tastiera

Dimensioni standard, retroilluminata, resistente alle
infiltrazioni (330 ml) e con touchpad e tasti meccanici

CONNETTIVITÀ
Porte e alloggiamenti		

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

SERVIZI LENOVO
Upgrade di garanzia: on-site con risposta entro un giorno lavorativo
L'assistenza on-site incrementa al massimo la produttività e la continuità operativa del
PC garantendo un servizio di riparazione rapido ed efficiente presso la tua sede di lavoro.

Estensioni di garanzia 		
Questo 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.
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