
 

TOSHIBA PRESENTA PORTÉGÉ Z30-E, PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI IN UN DESIGN SOTTILE E RESISTENTE  
 

• Design premium pensato per offrire mobilità e affidabilità 

• Avanzate tecnologie di sicurezza e gestione per la protezione dei dati business-

critical per la forza lavoro mobile 

• Il nuovo dispositivo rafforza l’impegno di Toshiba nel settore dei PC business in Europa 

 

Milano, 2 maggio 2018 – Toshiba Europe GmbH presenta il nuovo Portégé Z30-E, che offre 

prestazioni professionali con porte full-size in un design sottile e resistente. Il notebook Portégé 

Z30-E, che amplia ulteriormente l’offerta di PC business di Toshiba, è stato progettato mettendo 

al centro mobilità e affidabilità per aumentare la produttività aziendale, garantendo performance 

professionali per una forza lavoro sempre più mobile.  

 

Realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti business in movimento, l’ultra-leggero Portégé 

Z30-E offre prestazioni premium in ogni ambiente. Inoltre, grazie a una gamma di porte full-size 

e a funzionalità comuni all’intera line-up business, le aziende sono sicure di avere a disposizione 

una soluzione coerente, compatibile e personalizzabile all’interno della propria infrastruttura IT.  

 

“Il nuovo Portégé Z30-E è stato sviluppato tenendo in considerazione il lavoro in modalità 

mobile, dai dipendenti delle piccole e medie aziende alle large enterprise, indipendentemente da 

dove si trovino”, ha dichiarato Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, 

Toshiba Europe GmbH. “Questa integrazione alla famiglia Portégé offre elevate prestazioni e 

massima portabilità, garantendo al contempo livelli di sicurezza avanzati e la massima tranquillità 

per gli utenti business”.  

 

Prestazioni professionali ovunque 

Con un peso di solo 1,2 kg, resistente chassis in magnesio e 18 ore di autonomia della batteria1 

con una sola carica, il nuovo Portégé Z30-E garantisce un’ottima portabilità. Mentre il display da 

33,8 cm (13,3”) HD o Full HD anti-riflesso con retroilluminazione LED offre una qualità di visione 

                                                           
1 A seconda della configurazione. Autonomia minima 12 ore. 



 
senza precedenti, evitando fastidiosi riflessi anche alla luce diretta del sole e permettendo agli 

utenti di lavorare  ovunque.  

 

La potenza del multitasking  

Portégé Z30-E integra l’ultimo processore Intel® Core™ - con RAM DDR4 (2400MHz) se si sceglie 

l’ottava generazione di processori Intel® Core™ garantendo al notebook tutta la potenza 

necessaria per svolgere attività multitasking sia in movimento sia in ufficio. Portégé Z30-E 

permette di gestire le applicazioni business senza compromessi e l’SSD ad alte prestazioni 

integrata garantisce velocità e tempi di risposta rapidi durante tutta la giornata lavorativa.  

 

Connettività massima 

Portégé Z30-E offre una gamma completa di porte full-size per la massima connettività. Tre porte 

USB3.0 e una HDMI consentono di condividere rapidamente file lavorativi e presentazioni 

proiettate con una luminosità ad alta risoluzione. La Gigabit LAN permette di accedere 

velocemente a reti locali, lavorando, se necessario, in modalità wireless. Una soluzione docking 

opzionale, conforme con tutti i notebook della line-up Toshiba, offre la connessione alle 

periferiche senza preoccuparsi dei modelli che sono stati scelti.  

 

Prestazioni affidabili  

Il nuovo Portégé Z30-E è stato progettato per resistere alle pressioni della vita professionale e ha 

superato i test H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test), che simulano circa tre anni di utilizzo. I test 

condotti dal TÜV Rheinland®, istituto tedesco indipendente, includono prove di caduta, 

versamento di liquidi e pressioni2, in modo che gli utenti possano lavorare con la certezza di 

avere a disposizione un dispositivo robusto.  

 

 

 

                                                           
2 La tastiera spill-resistant protegge i dati in caso di versamento accidentale di liquidi fino a 30ml, dando 
all’utente 3 minuti per il salvataggio dei dati prima che si spenga il PC. Test di caduta fino a 76 cm. Test di 
pressione per analizzare la funzionalità del notebook e l’utilizzo dello schermo LCD dopo essere stato 
posizionato sotto 100kg di peso per 10 secondi.  
 



 
Sicurezza intelligente per una gestione semplice 

Il Trusted Platform Module (TPM) mantiene i dati business critical al sicuro nell’unità di 

archiviazione locale del Portégé Z30-E. Lo Smartcard opzionale e il SecurePad™ con lettore di 

impronte digitali garantiscono un elevato livello di sicurezza, evitando accessi non autorizzati. 

Grazie all’integrazione dell’Active Management Technology (AMT) di Intel, la gestione del 

Portégé Z30-E è ancora più semplice, consentendo a dipartimenti IT di effettuare gli 

aggiornamenti in qualsiasi momento.  

 

Disponibilità  

Portégé Z30-E sarà disponibile in Europa nel corso del secondo trimestre dell’anno.  

 

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 

 

Toshiba 

Da oltre 140 anni, Toshiba Corporation contribuisce a un futuro sostenibile applicando tecnologie 

innovative per la creazione di valore. Oggi gli ambiti in cui opera l’azienda sono centrati 

sull'infrastruttura essenziale che supporta la vita e la società moderna. Fondata sul principio, 

“Committed to People, Committed to the Future”, Toshiba promuove attività a livello mondiale e 

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

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

 

Ufficio stampa Toshiba: 

NOESIS Comunicazione 

Cristina Barelli e Silvia Pasero 

cristina.barelli@noesis.net 

silvia.pasero@noesis.net 

Tel. 02 8310511 

http://www.toshiba.it/press/
http://www.toshiba.it/
http://www.toshiba.it/generic/toshibytes/
http://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions
https://twitter.com/ToshibaItalia
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html
mailto:cristina.barelli@noesis.net
mailto:silvia.pasero@noesis.net
http://twitter.com/kasperskylab

