
 

TOSHIBA PRESENTA PORTÉGÉ X30T-E, IL NUOVO DISPOSITIVO  

2-IN-1 CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE E ALTE PRESTAZIONI 
 

 Portégé X30T-E offre le prestazioni di un laptop aziendale “full port” e la flessibilità 

di un tablet 

 Un dispositivo comodo e adattabile, perfetto per le esigenze aziendali 

 Garantisce l'autenticazione biometrica multi-fattore per una sicurezza ottimale 

 

Milano, 29 agosto 2018 - Toshiba Europe GmbH presenta l’ultimo arrivato tra i dispositivi 2-in-

1 di ultima generazione, il Portégé X30T-E. Sulla scia del pluripremiato Z20t, l’X30T-E offre la 

sicurezza e le prestazioni di un laptop aziendale - con layout “full size” delle porte, keyboard dock 

in bundle e fino a 15 ore di durata della batteria – con la possibilità di godere della libertà offerta 

da un tablet. Grazie al processore Intel® Core™ di ottava generazione, alla RAM LPDDR3 e allo 

storage SSD ultraveloce, il notebook offre le prestazioni elevate che gli utenti aziendali si 

aspettano.  

 

Portégé X30T-E è stato progettato e costruito per rispondere alle moderne esigenze aziendali. 

Uno chassis in magnesio ultraleggero e ultra rigido con struttura a nido d'ape permette una 

maggiore resistenza, una qualità sempre più richiesta da parte dei lavoratori mobile, in costante 

crescita. L'autenticazione biometrica multi-fattore, che include l'autenticazione facciale opzionale 

e uno scanner per impronte digitali sul retro, fornisce la sicurezza adeguata per la protezione di 

informazioni aziendali sensibili in caso di smarrimento o furto del dispositivo. 

 

Un modo migliore di lavorare 

La keyboard dock in dotazione del Portégé X30T-E consente agli utenti di essere pronti a 

qualsiasi sfida aziendale, ovunque si trovino. Sia in caso di interruzione di corrente, sia in caso di 

ritardo all'aeroporto, il layout “full size” delle porte e l’eccezionale durata della batteria forniscono 

ai lavoratori mobili la connettività di cui hanno bisogno. Trenta minuti di ricarica garantiscono alla 

batteria quattro ore di autonomia, consentendo di lavorare comodamente anche quando si è in 

movimento. 

 



 
Il dispositivo può anche essere utilizzato come tablet ad alte prestazioni, con un touchscreen ad 

alta luminosità da 13,3" Full HD anti riflesso con un cavalletto e la possibilità di scrivere o 

disegnare a mano tramite l’accessorio Universal Stylus Pen di Toshiba con tecnologia Wacom AES 

Pen 2.0. 

 

Sicurezza affidabile 

Una recente ricerca di Toshiba ha svelato che la sicurezza dei dati sarà una priorità nell’ambito 

degli investimenti aziendali per il 62% dei professionisti IT nei prossimi 12 mesi. Per fronteggiare 

questo problema, che continua ad essere di grande rilevanza per un numero sempre maggiore di 

settori, l’autenticazione biometrica multi-fattore implementata nel Portégé X30T-E impedisce 

l'accesso da fonti indesiderate. Il dispositivo è, inoltre, protetto dal Basic Input-Output System 

(BIOS) di Toshiba per una maggiore sicurezza in qualsiasi situazione. 

 

Il nuovo Potégé X30T-E è anche incredibilmente robusto e conforme agli standard militari MIL 

STD 810G; è stato testato anche secondo l'H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test) di Toshiba e 

attraverso i controlli del TÜV Rheinland Institute - con una simulazione pari a tre anni di utilizzo.  

Come ulteriore misura di sicurezza, ogni dispositivo è dotato di uno slot Kensington all'interno 

della dock della tastiera, che consente a quest’ultima e al tablet di essere bloccati sul dispositivo 

stesso, garantendo una maggiore tranquillità durante i lavori in movimento.  

 

Il dispositivo nel dettaglio 

Ogni dettaglio dell'X30T-E è stato progettato per lavorare meglio e più velocemente in ufficio o 

in viaggio. Lo schermo full HD da 13,3" anti riflesso e ad alta luminosità è perfetto per 

l'illuminazione variabile, mentre lo schermo Corning Glass è una garanzia di robustezza e di 

ulteriore resistenza agli urti.  

Inoltre, l'input “touch and pen” tramite la Universal Stylus Pen di Toshiba con tecnologia Wacom 

AES Pen garantisce le migliori funzionalità per la scrittura manuale. Il dispositivo include anche 

una fotocamera da 5mp sul retro e una fotocamera frontale. Il cavalletto permette un’inclinazione 

dello schermo in una posizione comoda e stabile, mentre la keyboard dock o la tastiera da 

viaggio opzionale hanno tasti più grandi del solito, con un ottimo angolo d'inclinazione verticale. 

https://www.toshiba.it/secure/generic/toshibytes-researchreport1-massimizzare-mobilita/


 
 

Progettato per essere performante  

L'X30T-E fornisce una connettività tale da permettere a chi lavora di svolgere i propri compiti da 

qualunque posto. L'LTE opzionale, ad esempio, consente ai dipendenti di collegarsi a Internet 

mentre sono in viaggio. Il dispositivo 2-in-1 è dotato di due porte USB 3.0 e di una LAN Gigabit, 

RGB, HDMI e di una porta USB Type-C per la ricarica sulla tastiera dock. Le prestazioni ad alta 

velocità sono garantite anche da uno speciale sistema di raffreddamento, sviluppato da Toshiba, 

che consente alla CPU di lavorare al meglio. Se le prestazioni sono al massimo, il peso è minimo. 

In totale, il dispositivo con la tastiera dock pesa solo 1.399 o 1.189 grammi con la tastiera da 

viaggio opzionale. I lavoratori che vogliono viaggiare leggeri possono anche utilizzare 

esclusivamente il tablet, del peso di soli 799 grammi, ed essere così totalmente liberi nel 

movimento. 

  

Disponibilità 

Il Portégé X30T-E sarà disponibile in tutta Europa a partire da Ottobre 2018. 

  

Per accedere a notizie, comunicati stampa e immagini: http://www.toshiba.it/press/ 

 

Connettiti online 

Visita il sito Toshiba www.toshiba.it e il blog Toshibabytes per scoprire tutti i dettagli e le 

caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti. 

 

 www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions  

 https://twitter.com/ToshibaItalia 
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In oltre 140 anni, Toshiba Corporation con sede a Tokyo ha costruito una rete globale di quasi 400 

aziende che offrono tecnologie affidabili negli ambiti di infrastruttura sociale, energia, dispositivi 

elettronici e soluzioni digitali - che supportano la vita e la società moderna. Fondata sul principio, 

“Committed to People, Committed to the Future”, il Gruppo Toshiba promuove la creazione di valore 

per contribuire alla realizzazione di un mondo in cui le generazioni future possano vivere meglio. 

Nell’anno fiscale 2017, il Gruppo e i suoi 141.000 dipendenti a livello mondiale hanno registrato oltre a 

3,9 trilioni di yen (37,2 miliardi di dollari) di vendite annuali.  

 

Per saperne di più su Toshiba, visita: www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html   
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