Guida ai notebook
e alle soluzioni

dynabook consiglia Windows 10 Pro per le aziende

Un nuovo nome dagli esperti di notebook
Abbiamo cambiato nome ma rimaniamo sempre la stessa azienda che ha introdotto il primo
notebook nel 1985 e più di 30 straordinarie innovazioni tecnologiche di rilievo che sono oggi
utilizzate quotidianamente in tutto il mondo.
Siamo stati pionieri non solo nella progettazione dei notebook ma anche nello sviluppo di batterie,
display e tecnologie wireless che hanno dato forma al notebook moderno come lo conosciamo oggi.
dynabook vanta una ricca storia di innovazione, affidabilità e qualità leader del settore. Proprio come
abbiamo fatto negli ultimi 35 anni, continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio, ora con una
gamma di Mobile Zero Client, iOT intelligente e occhiali per la Realtà assistita.
La nostra passione per l’innovazione ci ha spinto a sviluppare soluzioni moderne che aiutano i nostri
clienti a migliorare le loro capacità, lavorare in modo più intelligente e ottenere maggiori risultati.

Persone
Processi
Partnership
Prodotti

Approvvigionamento
Produzione

Il DNA dynabook:
•

Una storia di innovatori come Toshiba

•

Il potere di acquisto e il know how
di produzione di Foxconn

•

Le soluzioni digitali per l’ufficio e
tecnologiche di Sharp

•

Stabilità e sicurezza finanziaria

Tecnologia
Soluzioni
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Perché scegliere dynabook?
Made by dynabook:
Effettuiamo ricerche, progettiamo e realizziamo
prodotti nelle nostre fabbriche. E lo facciamo da
più di 35 anni.

Veniamo noi da te:
Saremo lieti di presentare il nostro portafoglio
dynabook ai clienti e parti interessate, presso
la loro sede.

Concentrazione al 100% sul canale:
Rimaniamo fedeli ai nostri partner del canale e
portiamo avanti le nostre attività esclusivamente
attraverso i nostri partner.

Build-to-order su richiesta:
Anche gli ordini di piccole quantità sono disponibili
tramite BTO (build-to-order) in soli 10-15 giorni lavorativi.
Non è prevista una quantità di ordine minima.

Prezzi dei progetti entro 24 ore:
Tramite la nostra applicazione online per i progetti,
i nostri partner ricevono i prezzi dei progetti in
brevissimo tempo, anche per quantità molto piccole.

Le riparazioni on-site sono eseguite
direttamente presso la sede del cliente:
assicuriamo la sicurezza dei dati non portando mai
un dispositivo fuori dalla sede del cliente, se non
strettamente necessario.

Gerarchia quasi nulla:
Grazie alla nostra organizzazione semplificata e ai
processi decisionali rapidi, rispondiamo velocemente.

Compatibilità tramite dock e software comuni:
per tutti i modelli della serie Portégé e Tecra, una
soluzione di docking comune semplifica la gestione
dei dispositivi. Inoltre, tutti i modelli all’interno di una
serie utilizzano la stessa immagine software,
semplificando sensibilmente la gestione della flotta
dei dispositivi del tuo cliente.
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Puoi idarti di dynabook
Affidabilità leader del settore e ampi test di qualità
Le serie Portégé e Tecra di dynabook sono sottoposte a rigorose
procedure di verifica nel rispetto del rinomato test Highly Accelerated
Lifetime Test (HALT) di TÜV Rheinland.
Durante questo test, l’intera vita utile di un notebook viene simulata in
un breve periodo di tempo, rendendo possibile l’individuazione e
l’eliminazione dei punti deboli prima della produzione della serie.
Questo consente ai nostri notebook per uso aziendale di resistere agli
urti e alle sollecitazioni a cui sono sottoposti durante l’uso quotidiano.
Ma non ci fermiamo qui. Le serie Portégé e Tecra devono anche superare
le rigide condizioni dello standard militare statunitense (MIL Std. 810G).

Massima sicurezza tramite il BIOS dynabook
Siamo l’unico sviluppatore a sviluppare, progettare e produrre
internamente le nostre serie Portégé e Tecra, direttamente sul BIOS. In
questo modo, otteniamo la massima sicurezza e possiamo persino
implementare standard individuali di protezione nel BIOS su richiesta
dei tuoi clienti.

dynabook Reliability Guarantee*
Abbiamo completa fiducia nei nostri notebook. Per questo motivo
facciamo una promessa esclusiva ai nostri clienti aziendali: la dynabook
Reliability Guarantee. Nel caso in cui un notebook della serie Portégé e
Tecra dovesse, in rarissime circostanze, risultare difettoso entro un anno
dalla data di acquisto, il cliente può richiederne la riparazione gratuita.
E ottenere anche il rimborso completo.

*it.dynabook.com/reliability
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I tre pilastri di dynabook
dynabook può essere un marchio conosciuto per i notebook ma il nostro portafoglio contiene molto di più. Siamo leader mondiali anche nella mobilità sicura e nella Realtà assistita.

Notebook

Mobile Zero Client

dynaEdge

Notebook, 2-in-1
e convertibili

+ BIOS dynabook
+ Memoria
– Archiviazione di massa

Smart glass ed Edge
Piattaforma di elaborazione

Esiste un notebook dynabook per ogni esigenza aziendale.
Se stai cercando notebook classici da distribuire ai tuoi
team o notebook 2-in-1 che consentono un’adattabilità
illimitata, abbiamo la soluzione che fa per te.

dynabook Mobile Zero Client (dMZC) è una soluzione senza
client che consente al personale di lavorare anche durante
gli spostamenti, senza mai violare le regole di sicurezza.
Inoltre, poiché supporta tutte le principali soluzioni VDI,
le procedure iniziali sono semplificate e non è necessario
modificare l’infrastruttura.

Immagina di poter accedere alle informazioni e ai dati
di cui hai bisogno, esattamente quando ne hai bisogno.
dynaEdge è un dispositivo basato su Windows che si
connette agli Smart glass AR100 indossabili, offrendo ai
lavoratori un display e webcam completi da posizionare
sulla testa.
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Esiste un dispositivo adatto a ogni professionista
12,5"

13,3"

14,0"

15,6"

Portégé X20W >

Portégé X30T >

Portégé X40 >

Portégé X50 >

Tecra A40 >

Tecra A50 >

Business Ultimate
Questi modelli sono ultra leggeri e potenti, con o senza
touch screen. Sono realizzati in magnesio con finitura blu
onice e oro. Tutti i modelli sono dotati di connettività
USB-C® con funzionalità Power Delivery. La docking
station USB-C® (e Thunderbolt™ 3 su alcuni modelli)
è opzionale.

Portégé X30L >

Portégé X30 >

Business Advanced
Progettati specificatamente per le aziende di piccole e
medie dimensioni, questi modelli offrono l’equilibrio
perfetto tra qualità, prestazioni e prezzo.

Tecra A30 >

Satellite Pro L50 >

Business Essential
I professionisti possono contare su questi modelli che
offrono l’essenziale. Sono progettati tenendo conto
dell’affidabilità e risulteranno molto redditizi a lungo termine.

Satellite Pro C50 >
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Portégé X20W

Business Ultimate
12,5"

Ti presentiamo il Portégé X20W. Racchiude tantissime tecnologie
all’avanguardia, con un processore Intel® Core™ di ottava
generazione e un’unità SSD con una capacità di 1 TB che sfrutta
lo standard M.2 PCIe super veloce.

BATTERIA

Fino a 13,5 ore di autonomia
della batteria

È un dispositivo straordinario, con un telaio blu onice e sottili
cerniere dorate. Vanta una protezione di livello professionale ricca
di funzionalità, uno schermo Corning® Gorilla® Glass 4 antiriflesso,
connettività Thunderbolt 3 ed è configurabile con la banda larga
mobile, compreso LTE.

Pesa solo 1,1 kg

Con un’autonomia della batteria di 13,5 ore, potrai soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza, ovunque ti trovi.

15,4 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di ottava generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Cerniere che girano a 360 gradi

•

•

Display touch FHD antiriflesso da 12,5 pollici (31,75 cm)
per lavorare comodamente senza fastidiosi riflessi

•

Connettività completa con Thunderbolt™ 3 ed
LTE opzionale

Ultra sottile, appena 15,4 mm

•

Testato secondo MIL STD 810G e HALT

•

Fino a 13,5 ore di autonomia della batteria

•

Sistema ibrido di raffreddamento ad aria per un
raffreddamento efficace

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

Autenticazione a due fattori biometrica per
un’ulteriore protezione

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Casa
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Portégé X20W

Business Ultimate

Specifiche tecniche

Processore

Scelta di processori di ottava generazione Intel®Core™ i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U o versioni vPro i5-8350U vPro™ o i7-8650U vPro™
Scelta di processori di settima generazione Intel® Core™ i3-7130U, i5-7200U o i7-7500U e versioni vPro Core i5-7300U vPro™ e
i7-7600U vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB, 8 GB o 16 GB LPDDR3 (2133 MHz)

Unità SSD

Scelta di 128 GB/256 GB/512 GB M.2 SATA o 256 GB/512 GB/1TB PCle

Display

Schermo Full HD antiriflesso da 31,75 cm (12,5 pollici) con vetro Corning® Gorilla® Glass 4 e touch-screen

Scheda grafica

Intel® HD Graphics 620

Interfacce

1 porta USB Type-C (USB 3.1 Gen2/PD/DP/Thunderbolt 3™), 1 porta USB 3.0 Type-A con funzionalità di ricarica in modalità di
sospensione, lettore Smartcard come BTO, combinazione audio. Porta Thunderbolt 3™ che supporta Data Transfer, Power Delivery
e Display Port, webcam opzionale con telecamera a raggi infrarossi con doppio microfono per Windows Hello e Intel Authenticate

Comunicazione wireless

Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn , Bluetooth® 4.2, Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Impianto audio

Altoparlanti stereo Harman Kardon® integrati con tecnologia di potenziamento audio DTS® Studio Sound™*

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con AccuPoint

Dispositivo di puntamento

Scelta di Clickpad o SecurePad™ con lettore di impronte digitali che supporta Windows Hello e Intel Authenticate

Batteria

Tecnologia: polimeri di litio, 3 celle, con autonomia fino a 13,5 ore (MobileMark™ 2014 con Windows 10)
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

299 x 219 x 15,4 mm, peso: a partire da 1,1 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili
su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

dTPM, Optional SecurePad™ con lettore di impronte digitali o webcam Face Authentication che supporta Windows Hello*,
BIOS dynabook, slot blocco di sicurezza

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità, alle
temperature e agli urti

* Disponibile solo in determinate configurazioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante dynabook.

Casa
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Portégé X30T

Business Ultimate

Ti presentiamo lo straordinario Portégé X30T 2-in-1 rimovibile.
Usalo come un notebook per uso aziendale completo di tutte
le funzionalità oppure sfrutta la libertà di poterlo utilizzare
come un tablet, in entrambi i casi con una straordinaria
autonomia della batteria fino a 15,5 ore.
Indipendentemente da come tu scelga di lavorare, il
processore Intel® Core™ di ottava generazione (con 4 core)
alleggerisce l’esecuzione delle attività impegnative.
L’autenticazione a più fattori biometrica opzionale assicura
la massima sicurezza degli utenti e delle aziende. Il lettore
di smart card opzionale offre un ulteriore livello di sicurezza,
per una tranquillità persino maggiore.

13,3"

BATTERIA

Fino a 15,5 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 799 g come tablet
e 1,399 g come notebook

9,1 mm come tablet
22,1 mm come notebook

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di ottava generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

Rimovibile 2-in-1, tastiera resistente alle infiltrazioni

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Autenticazione biometrica a più fattori per
un’ulteriore sicurezza

•

Sistema ibrido di raffreddamento ad aria per un
raffreddamento efficace

•

Touch screen FHD antiriflesso da 13,3 pollici (33,8 cm)
per lavorare comodamente senza fastidiosi riflessi

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

•

LTE opzionale per mantenerti sempre connesso
•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Super sottile e super leggero con uno spessore di
9,1/22,1 mm e un peso di appena 799/1,399 g

Casa
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Portégé X30T

Business Ultimate

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di ottava generazione Intel® Core™ i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U o versioni vPro i5-8350U vPro™ o i7-8650U vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Disponibile con Windows 10 Pro

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB/8 GB/16 GB LPDDR3 (2133 MHz)

Unità SSD

Scelta di 128 GB/256 GB/512 GB M.2 SATA o 256 GB/512 GB/1 TB PCle

Display

Display touch Full HD antiriflesso da 33,78 cm (13,3 pollici) con Corning Glass extra forte e luminosità 300 NIT

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce tablet

1 porta USB Type-C con supporto per Data Transfer, Power Delivery e Display Port, Micro-SIM (BTO), jack audio

Interfacce Dock Tastiera

2 porte USB 3.0, 1 porta LAN Gigabit, 1 porta RGB, 1 porta HDMI, 1 porta USB Type-C per la ricarica, 1 porta per lucchetto
di sicurezza Kensington

Comunicazione wireless

Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 e Mobile Broadband 3G/LTE (4G) opzionale*

Impianto audio

Altoparlanti stereo integrati

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti di dimensioni standard, nero opaco

Dispositivo di puntamento

ClickPad con ampia superficie in vetro, tecnologia Precision Touch Pad opzionale

Dispositivo pennino

Pennino universale opzionale con tecnologia Wacom AES ideale per Windows Ink

Autonomia della batteria
tablet

2 celle con 36 Wh, fino a 10 ore di autonomia della batteria (Mobile Mark 2014) – Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di
30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Autonomia della batteria
Dock tastiera

Seconda batteria da 2 celle con 36 Wh che assicura ulteriori 5,5 ore di autonomia della batteria

Dimensioni

316 x 207 x 9,1 mm (tablet), 316 x 207 x 15,1 mm (tastiera da viaggio), 316 x 217 x 22,1 mm (Dock tastiera),
peso a partire da; tablet 799 grammi, tastiera da viaggio 390 grammi, Dock tastiera 600 grammi

Webcam anteriore

FHD 2MP con Fixed Focus oppure HD 0,9 MP e webcam Face Authentication per Windows Hello

Webcam posteriore

FHD 5MP con Auto Focus touch

Garanzia

Europea di tipo Carry-in per 1 anno. Toshiba/dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia
standard. Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web www.it.dynabook.com/services

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

Lettore di impronte digitali Synaptic e webcam Face Authentication* che supporta Windows Hello e Intel Authenticate.
TPM 2.0, slot per lucchetto di sicurezza Kensington

Funzionalità speciali

Computer con certificazione Energy Star, testato MIL STD 810G, testato, HALT

* Disponibile solo in determinate configurazioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante dynabook.

Casa

<

10

>

Portégé X30L

Business Ultimate
13,3"

Più leggero di quanto immagini, più resistente di quanto pensi, il
dynabook Portégé X30L è un notebook per uso aziendale ultra leggero
da 13,3 pollici progettato specificatamente per i lavoratori in movimento.
BATTERIA

Vero e proprio Modern Device, così come definito dagli elevati standard
Microsoft, il Portégé X30L da 870 g offre tutte le funzionalità per garantire
prestazioni, consentendoti di gestire tutte le attività che una giornata
fuori ufficio può richiedere. Il luminoso schermo FHD Sharp IGZO, il
potente processore Intel® Core™ di decima generazione e l’autonomia
della batteria di 14,8 ore ti consentono di lavorare ininterrottamente da
remoto. Inoltre, poiché è stato testato secondoi rigidi standard di qualità
MIL-STD 810G e offre complete opzioni di protezione, puoi stare
tranquillo che sarai sempre protetto, ovunque ti trovi.

Fino a 14,8 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 870 g

17,9 mm

Caratteristiche principali

Casa

•

Processore Intel® Core™ di decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Peso straordinariamente leggero, solo 870 g

•
•

•

Interfaccia completa di tutte le funzionalità con
connettività LAN Gigabit

•

Sistema ibrido di raffreddamento ad aria per un
raffreddamento efficace

Intel® Wi-Fi 6 per comunicare più velocemente

•

Riconoscimento facciale e sensore di impronte digitali
per una protezione aggiuntiva

Schermo FHD antiriflesso da 13,3 pollici con luminosità
fino a 470 NIT, touch FHD opzionale per lavorare
comodamente senza fastidiosi riflessi

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

•

Supera gli standard di Modern Device di Microsoft

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

<

11

>

Portégé X30L

Business Ultimate

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U e i7-10710U (6 Core) o
Intel® Celeron® 52050U

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Memoria integrata fino a 8 GB, 1 slot DDR4 SODIMM fino a 16 GB DDR4 (2,666 MHz), totale massimo di 24 GB DDR4 (2,666 MHz)

Unità SSD

Scelta di M.2 SATA: 128 GB o 256 GB, PCIe 128 GB/256 GB/512 GB, PCIe con Intel Optane: 32 GB/512 GB o 32 GB/1 TB

Display

Schermo HD o Full HD antiriflesso da 33,78 cm (13,3 pollici) con luminosità fino a 470 NIT (schermo Sharp IGZO a ridotto
consumo energetico); schermo Full HD con tecnologia In-Cell touch opzionale

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

1 porta Gigabit LAN, 1 porta HDMI-out che supporta il formato del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata cuffie (stereo)/
microfono esterni, 2 porte USB 3.0 (1 che supporta la ricarica USB in modalità di sospensione), 1 porta USB 3.1 Type-C Gen 1 che
supporta Data Transfer, Power Delivery e Display Port, 1 porta per slot schede micro SD™

Webcam/microfono

Scelta di webcam HD o webcam HD con telecamera a raggi infrarossi con doppio microfono per Windows Hello e Intel
Authenticate o webcam HD con doppio microfono per Cortana e Skype™ for Business

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.0

Impianto audio

Altoparlanti stereo

Tastiera

Tastiera retroilluminata Premium con tasti in rilievo

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni di litio, 42 Wh, fino a 14 ore e 50 minuti di autonomia della batteria. Tecnologia di ricarica rapida (ricarica
di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

308,8 x 211,6 x 17,9 mm, peso: a partire da 870 grammi

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee per
1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

dTPM 2.0, lettore di impronte digitali (opzionale), Face Authentication (opzionale), slot blocco di sicurezza

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità,
alle temperature e agli urti

Casa
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Portégé X30

Business Ultimate

Ottieni prestazioni straordinarie con il dynabook Portégé X30
ultra-mobile di 1,05 kg. Grazie all’ultimo processore Intel® Core™ di
decima generazione e a un’unità SSD Intel Optane che accelera le
attività, potrai lavorare in autonomia per tutto l’orario lavorativo e
oltre. Inoltre, potrai rimanere connesso ovunque ti trovi, grazie agli
ultimi moduli Intel Wi-Fi super veloci.
Il display FHD antiriflesso offre una visione chiara in qualsiasi
condizione di luce, mentre le funzionalità di sicurezza leader nel
settore ti permettono di lavorare in movimento in tutta tranquillità.

13,3"

BATTERIA

Fino a 16 ore di
autonomia della batteria

Pesa solo 1,05 kg

16,4 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Ultra sottile con uno spessore di appena 16,4 mm e
ultra leggero con un peso di appena 1,05 kg

•

Fino a 16 ore di autonomia della batteria

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

Autenticazione a più fattori biometrica per
un’ulteriore protezione

•

Display FHD da 13,3 pollici (33,8 cm) con luminosità
fino a 470 NIT, touch FHD opzionale

•

Connettività completa con Wi-Fi 6 veloce e affidabile
e 3G/LTE (4G) opzionale

Casa

•

2 porte Thunderbolt™ 3 USB Type-C® per il
trasferimento rapido dei dati e Power Supply

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Sistema di raffreddamento a ventola silenzioso
ed efficiente

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

•

Soddisfa i più elevati standard di sicurezza secondo la
specifica Microsoft Secured-Core PC

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee
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Portégé X30

Business Ultimate

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U
e versioni Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ e i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2,666 MHz), fino a 32 GB

Unità SSD

Scelta di 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 G + 512 GB , 32 G + 1 TB)

Display

Schermo antiriflesso HD o Full HD da 33,8 cm (13,3 pollici) con luminosità fino a 470 NIT (schermo Sharp IGZO a ridotto
consumo energetico); schermo Full HD con tecnologia In-Cell touch opzionale

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

2 porte USB Type-C (USB 3.1 Gen2/PD/DP/Thunderbolt 3™), porte Thunderbolt 3™ che supportano Data Transfer,
Power Delivery e Display Port, 1 porta USB 3.0 Type-A con ricarica in modalità di sospensione, HDMI dimensioni standard,
Micro-SD, lettore Smartcard come BTO, 1 presa combinata cuffie (stereo)/microfono esterni

Webcam/microfono

Scelta di webcam HD o HD con telecamera a infrarossi con doppio microfono per Windows Hello (Face Authentication)e,
compresa testina otturatore webcam

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax), Bluetooth® 5.1

Impianto audio

Altoparlanti stereo Harman Kardon®

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con AccuPoint™

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni id litio, 42 Wh, fino a 16 ore di autonomia della batteria.
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

316 x 227 x 16,4 mm, peso: a partire da 1,05 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili
su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione - Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

TPM 2.0, Intel vPro™, lettore di impronte digitali opzionale, Face Authentication opzionale, slot blocco di sicurezza,
testina otturatore webcam, BIOS di proprietà di dynabook

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità,
alle temperature e agli urti

Casa
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Portégé X40

Business Ultimate
14,0"

Il dynabook Portégé X40 mette la produttività e la privacy al
primo posto. Unendo funzionalità business innovative a un
design resistente, comodo ed elegante, è progettato per
offrirti prestazioni ottimali durante la giornata lavorativa,
con la massima sicurezza.

BATTERIA

Grazie all’ultimo processore Intel® Core™ di decima generazione
e alla nuova tecnologia di raffreddamento S-Type, il Portégé
X40 ti consente di creare e interagire in modo più veloce che
mai. Un filtro privacy opzionale, attivabile e disattivabile a
piacimento, ti protegge da sguardi indiscreti. E con
un’autonomia garantita fino a 12 ore non dovrai neanche
preoccuparti di fermarti a ricaricare il dispositivo.

Più di 12 ore di durata
della batteria

Pesa solo 1,25 kg

16,9 mm

Caratteristiche principali

Casa

•

Connettività completa con Wi-Fi 6 veloce e affidabile,
oltre a 3G/LTE (4G) opzionale

•

2 porte Thunderbolt™ 3 USB Type-C® per il
trasferimento rapido dei dati e Power Supply

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Sistema di raffreddamento a ventola silenzioso
ed efficiente

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

Display touch FHD antiriflesso da 14,0 pollici (35,6 cm)

•

Filtro privacy elettronico opzionale per proteggere la
visione dello schermo da sguardi indiscreti

Soddisfa i più elevati standard di sicurezza secondo la
specifica Microsoft Secured-Core PC

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Processore Intel® Core™ di decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Ultra sottile con uno spessore di appena 16,9 mm
e ultra leggero a partire da 1,25 kg

•

Più di 12 ore di durata della batteria

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di autonomia
dopo appena 30 minuti di ricarica della batteria

•

Autenticazione a più fattori biometrica per
un’ulteriore protezione

•
•
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Portégé X40

Business Ultimate

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U
e versioni Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ e i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2,666 MHz), fino a 32 GB

Unità SSD

Scelta di 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 G + 512 GB, 32 G + 1 TB)

Display

Schermo HD o Full HD antiriflesso da 35,6 cm (14 pollici) con luminosità fino a 400 NIT (schermo Sharp IGZO a ridotto consumo
energetico); Schermo Full HD con modalità schermo privacy opzionale o Full HD con tecnologia In-Cell touch opzionale

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

2 porte USB Type-C (USB 3.1 Gen2/PD/DP/Thunderbolt 3™), porte Thunderbolt 3™ che supportano Data Transfer, Power
Delivery e Display Port, 1 porta USB 3.0 Type-A con ricarica in modalità di sospensione, HDMI dimensioni standard, Micro-SD,
lettore Smartcard come BTO, 1 presa combinata cuffie (stereo)/microfono esterni

Webcam/microfono

Scelta di webcam HD o HD con telecamera a infrarossi con doppio microfono per Windows Hello (Face Authentication)e,
compresa testina otturatore webcam

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax), Bluetooth® 5.1

Impianto audio

Altoparlanti stereo Harman Kardon®

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con AccuPoint™

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni id litio, 42 Wh, fino a 12 ore di autonomia della batteria. Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore
di autonomia della batteria)

Dimensioni

332 x 228.9 x 16,9 mm, peso: a partire da 1,25 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili
su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

TPM 2.0, Intel vPro™, lettore di impronte digitali opzionale, Face Authentication opzionale, slot blocco di sicurezza,
testina otturatore webcam, BIOS di proprietà di dynabook, schermo privacy opzionale

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità,
alle temperature e agli urti

Casa
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Portégé X50

Business Ultimate
15,6"

Uno schermo luminoso di grandi dimensioni facilita la lettura e ti
aiuta a creare con facilità. Uno chassis leggero ti consente di lavorare
comodamente fuori ufficio. Il Portégé X50 ti offre tutto questo.
Con uno schermo antiriflesso super luminoso di 400 NIT da 15 pollici
e un’autonomia della batteria di 16 ore puoi ottimizzare la tua
produttività senza doverti collegare a una presa di corrente. Un
potente processore Intel® Core™ di decima generazione e la tastiera
retroilluminata ti aiutano a velocizzare l’esecuzione delle attività
quotidiane. Tutto questo è racchiuso in un elegante chassis in
magnesio estremamente resistente e duraturo da 1,42 kg. Con il suo
design sottile e la finitura blu onice e dorata, questo notebook non
passa sicuramente inosservato.

BATTERIA

Fino a 16 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 1,42 kg

17,6 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Fino a 16 ore di autonomia della batteria

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

2 porte Thunderbolt™ 3 USB Type-C® per il
trasferimento rapido dei dati e Power Supply

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Sistema di raffreddamento a ventola silenzioso
ed efficiente

•

Resistente alloggiamento in magnesio che assicura
elevata stabilità con un peso inferiore al 40% rispetto
alla plastica o all’alluminio

•

Ultra leggero, con un peso di appena 1,42 kg

•

Schermo antiriflesso FHD da 15,6 pollici (39,6 cm) FHD
con luminosità fino a 400 NIT, FHD touch opzionale

•

Soddisfa i più elevati standard di sicurezza secondo l
a specifica Microsoft Secured-Core PC

•

Autenticazione a più fattori biometrica per
un’ulteriore protezione

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Connettività completa con Wi-Fi 6 veloce e affidabile,
oltre a 3G/LTE (4G) opzionale

Casa
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Portégé X50

Business Ultimate

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U
e versioni Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ e i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu onice con inserti dorati

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2,666 MHz), fino a 32 GB

Unità SSD

Scelta di 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 G + 512 GB, 32 G + 1 TB)

Display

Schermo antiriflesso Full HD IGZO a elevata luminosità da 39,6 cm (15,6 pollici) con 470 NIT

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

1 porta HDMI-out che supporta il formato del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata cuffie (stereo)/microfono esterni,
2 porte USB 3.0 (1 che supporta la ricarica USB in modalità di sospensione), 2 porte USB 3.1 Type-C Gen 2, porta Thunderbolt 3
che supporta Data Transfer, Power Delivery e Display Port, 1 porta per slot schede micro SD™

Webcam/microfono

Scelta di webcam HD o HD con telecamera a infrarossi con doppio microfono per Windows Hello (Face Authentication),
compresa testina otturatore webcam

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax), Bluetooth® 5.1

Impianto audio

Altoparlanti stereo Harman Kardon®

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con AccuPoint™

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni id litio, 42 Wh, fino a 16 ore di autonomia della batteria.
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

359 x 250 x 17,6 mm, peso: a partire da 1,42 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili
su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

TPM 2.0, Intel vPro™, lettore di impronte digitali opzionale, Face Authentication opzionale, slot blocco di sicurezza, testina
otturatore webcam, BIOS di proprietà di dynabook

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità, alle
temperature e agli urti

Casa
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Tecra A30

Business Advanced
13,3"

Il dynabook Tecra A30 è progettato e realizzato
internamente secondo rigorosi standard di qualità,
garantendo una produttività e un’affidabilità in movimento
senza paragoni. Con un’unità SSD super veloce e un
processore Intel® Core™ di decima generazione all’interno di
uno chassis elegante, ultrasottile e resistente, il Tecra A30 è
testato per soddisfare gli standard militari ed è ideale per
qualsiasi scenario lavorativo. Grazie alla protezione dei dati
integrata, compreso il BIOS interno di dynabook, anche la
sicurezza dei dati aziendali è assicurata. L’accesso biometrico
e una serie di funzionalità opzionali di autenticazione
assicurano inoltre che i dati non cadano nelle mani sbagliate.

BATTERIA

Fino a 14 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 1,2 kg

19,9 mm

Caratteristiche principali

Casa

•

Processore Intel® Core™ di decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

SSD PCIe veloce

•

Schermo antiriflesso HD o FHD da 13,3 pollici (33,8 cm)
con luminosità fino a 470 NIT, FHD touch opzionale

•

•

Modulo LTE opzionale per 4G per mantenerti
sempre connesso

•

Sistema di raffreddamento a ventola silenzioso ed
efficiente

•

Autenticazione biometrica tramite riconoscimento
facciale, scanner di impronte digitali e webcam a
raggi infrarossi

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

Tastiera retroilluminata, resistente
alle infiltrazioni

•

USB Type-C® e molte altre opzioni di connessione

•

Supportato dalla dynabook Reliability Guarantee

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

<

19

>

Tecra A30

Business Advanced

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U
e versioni Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ e i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Nero con tramatura finissima

Memoria di sistema

Scelta di moduli da 4 GB/8 GB/16 GB fino a un massimo di 24 GB DDR4 (2,133 o 2,400 MHz)

Unità SSD

Scelta di 128 GB/256 GB M.2 SATA o 128 GB/256 GB/512 GB/1TB PCle

Display

Schermo HD o Full HD antiriflesso da 33,8 cm (13,3 pollici), Full HD con tecnologia opzionale In-Cell touch come opzione BTO

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

1 porta LAN Gigabit, 1 porta HDMI-out che supporta il formato del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata cuffie
(stereo)/microfono esterni, porta USB 3.1 Type-C Gen 2 che supporta Data transfer, Power Delivery e Display Port, 2 porte
USB 3.1 (entrambe supportano la ricarica USB in modalità di sospensione)* o 1 porta USB 3.1 con configurazione LTE, 1 porta
per slot schede micro SD™, scelta di webcam HD, webcam FHD o webcam HD con telecamera a raggi infrarossi con doppio
microfono per Windows Hello e Intel Authenticate

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax), Bluetooth® 5.1, Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Impianto audio

Altoparlanti stereo con tecnologia di potenziamento audio DTS® Studio Sound™

Tastiera

Tastiera con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con retroilluminazione opzionale

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni id litio, 42 Wh, fino a 14 ore di autonomia della batteria
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

316 x 227 x 19,9 mm, peso: a partire da 1,2 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili
su it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione – Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

dTPM, lettore di impronte digitali (opzionale), Face Authentication (opzionale), Smart Card (opzionale), slot blocco di sicurezza,
BIOS dynabook

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità, alle
temperature e agli urti

* Disponibile solo in determinate configurazioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante dynabook.

Casa
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Tecra A40

Business Advanced

Il dynabook Tecra A40 è un notebook per uso aziendale
estremamente portatile e sicuro da 14 pollici, progettato
specificatamente per le esigenze del professionista
moderno sempre in movimento. Risultato dell’esperienza
interna di progettazione, ingegneria e produzione di livello
superiore di dynabook, il Tecra A40 è un potente
strumento per uso aziendale. È testato secondo i rigorosi
standard di qualità MIL-STD-810G per assicurare che sia
pronto per essere trasportato ovunque.

14,0"

BATTERIA

Fino a 13 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 1,47 kg

19,9 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di decima
generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

SSD PCIe veloce

•

BIOS dynabook

•

Modulo LTE opzionale per 4G per
mantenerti sempre connesso

•

USB Type-C® e molte altre opzioni
di connessione

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Schermo FDH antiriflesso da 14,0 pollici
(35,6 cm)

Casa

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

Sistema di raffreddamento a ventola
silenzioso ed efficiente

•

Autenticazione biometrica tramite
riconoscimento facciale, scanner di impronte
digitali e webcam a raggi infrarossi

•

Tastiera retroilluminata, resistente
alle infiltrazioni

•

Supportato dalla dynabook
Reliability Guarantee
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Tecra A40

Business Advanced

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U e versioni Vpro
vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ e i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Nero con tramatura finissima

Memoria di sistema

Scelta di moduli da 4 GB/8 GB/16 GB fino a un massimo di 24 GB DDR4 (2,133 o 2,400 MHz)

Unità SSD

Scelta di 128 GB/256 GB M.2 SATA o 128 GB/256 GB/512 GB/1TB PCle

Display

Schermo HD o Full HD antiriflesso da 35,6 cm (14 pollici), Full HD con tecnologia opzionale In-Cell touch come opzione BTO

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

1 porta LAN Gigabit, 1 porta HDMI-out che supporta il formato del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata cuffie
(stereo)/microfono esterni, porta USB 3.1 Type-C Gen 2 che supporta Data transfer, Power Delivery e Display Port, 2 porte
USB 3.1 (entrambe supportano la ricarica USB in modalità di sospensione)* o 1 porta USB 3.1 con configurazione LTE, 1 porta
per slot schede micro SD™, scelta di webcam HD, webcam FHD o webcam HD con telecamera a raggi infrarossi con doppio
microfono per Windows Hello e Intel Authenticate

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax), Bluetooth® 5.1, Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Impianto audio

Altoparlanti stereo con tecnologia di potenziamento audio DTS® Studio Sound™

Tastiera

Tastiera con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con retroilluminazione opzionale

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta la tecnologia di accesso Windows Hello

Batteria

Tecnologia: agli ioni id litio, 42 Wh, fino a 13 ore di autonomia della batteria
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

329 x 229 x 19,9 mm, peso: a partire da 1,47 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services. Reliability Guarantee
(a seconda della regione) per 1 anno, riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili su
it.dynabook.com/reliability).

Hardware integrato

Alimentazione - Adattatore USB Tipo C

Funzionalità di sicurezza

dTPM, lettore di impronte digitali (opzionale), Face Authentication (opzionale), Smart Card (opzionale), slot blocco di sicurezza,
BIOS dynabook

Funzionalità speciali

Testato secondo i rigorosi standard militari MIL-STD-810G: test di caduta, test antipolvere, resistenza all’umidità, alle
temperature e agli urti

* Disponibile solo in determinate configurazioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante dynabook.

Casa

<

22

>

Tecra A50

Business Advanced
15,6"

Il Tecra A50 offre il miglior connubio tra resistenza, mobilità
ed eleganza, costituendo così il compagno affidabile per il
tuo stile di vita lavorativo ad alte prestazioni. Con 30 anni di
esperienza alle spalle, questo notebook sottile ma
resistente è stato progettato per durare.

BATTERIA

Gli utenti apprezzeranno il design resistente alle cadute e
alle infiltrazioni, oltre alle potenti funzionalità di sicurezza
per la protezione dei dati sensibili. Il Tecra A50 offre inoltre
un processore Intel® Core™ di ottava generazione e
un’opzione di connettività USB-C® con funzionalità Display
Port e Power Delivery tramite un unico cavo, ottimizzando
la connettività e riducendo al minimo l’ingombro dei cavi.

Fino a 10,5 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 2,0 kg

24,05 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™ di ottava generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Sensore hard disk 3D per la protezione dei
dati in caso di vibrazioni

•

USB Type-C® e molte altre opzioni
di connessione
Tastiera resistente alle infiltrazioni con
tastierino numerico a 10 cifre e DualPointing

•

Casa

•

Fino a 10,5 ore di autonomia della batteria

•

Tecnologia di ricarica rapida per altre 4 ore di
autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica
della batteria

•

Schermo FDHD antiriflesso da 15,6 pollici
(39,6 cm)

•

Modulo LTE opzionale per 4G per mantenerti
sempre connesso, ovunque ti trovi

•

Testato secondo MIL Std. 810G e HALT

•

Sistema di raffreddamento a ventola
silenzioso ed efficiente

•

Supportato dalla dynabook
Reliability Guarantee
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Tecra A50

Business Advanced

Specifiche tecniche
Processore

Processori di settima generazione Intel®Core™ i5-7200U, i7-7500U o versioni vPro i5-7300U, i7-7600U
Processori di ottava generazione Intel®Core™ i5-8250U, i7-8550U, o versioni i5-8350U vPro™ o i7-8650U vPro™

Sistema operativo/
Piattaforma

Disponibile con Windows 10 Pro

Colore design

Nero con cerniere colorate di metallo

Memoria di sistema

Scelta di 4 GB/8 GB DDR4 2133 MHz per processori di settima generazione, scelta di 4 GB/8 GB/16GB DDR4 2400 MHz per
processori di ottava generazione

Unità SSD

HDD fino a 1 TB (5400 RPM) oppure opzioni SSD da 512 GB M.2 SATA

Display

Schermo HD o Full HD antiriflesso da 39,62 cm (15,6 pollici)

Scheda grafica

Intel® HD Graphics 620 per processori di settima generazione, Intel® UHD Graphics 620 per processori di ottava generazione

Interfacce

1 porta per slot schede SD™ (SD™, SDHC™, SDXC™ che supportano UHS-I, MMC), 1 porta HDMI-out che supporta il formato
del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata cuffie (stereo)/microfono esterni, 1 porta RJ-45, 1 porta per webcam HD
da 0,9 MP integrata (1,280 x 720) con doppio microfono integrato o, in alternativa, 1 porta per webcam integrata fino a
FHD 2.0MP (1,920 x 1,080) con doppio microfono integrato, 3 porte USB 3.1 (una che supporta la ricarica USB in modalità di
sospensione), 1 porta USB Type-C™ con funzionalità Display Port e Power Delivery che supportano 1 monitor esterno

Comunicazione wireless

Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2

Impianto audio

Altoparlanti stereo con tecnologia di potenziamento audio DTS® Studio Sound™, regolazione volume: tramite tasti funzione

Tastiera

Tastiera retroilluminata con tasti neri e tastierino numerico a 10 numeri con AccuPoint™

Dispositivo di puntamento

SecurePad™ con lettore di impronte digitali o Dual Point (Accupoint™ + SecurePad™)

Batteria

Tecnologia: agli ioni di litio, 4 celle, fino a 10 ore e 30 minuti (MobileMark™ 2014 con Windows 10) MobileMark è un marchio
commerciale di Business Applications Performance Corporation

Dimensioni

379 x 258 x 24,05 mm, peso: a partire da 2 kg

Garanzia

Europea di tipo Carry-in per 1 anno. Toshiba/dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia
standard. Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services Reliability Guarantee
per 1 anno: riparazione e rimborso in caso di guasto (ulteriori informazioni disponibili su http://it.dynabook.com/reliability)

Hardware integrato

Alimentazione: adattatore CA

Software integrato

DTS® Studio Sound™, versione di prova per 1 mese per i nuovi clienti Microsoft Office 365

Funzionalità di sicurezza

Slot per blocco cavo di sicurezza Kensington, opzionale: sensore TPM 2.0/3D, lettore Smart Card, lettore di impronte digitali,
Face Authentication

Funzionalità speciali

Computer certificato Energy Star

Casa
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Satellite Pro L50

Business Advanced
15,6"

Il dynabook Satellite Pro L50 è un notebook completo da 15,6
pollici che offre la tecnologia più avanzata a costo ridotto.
Associando facilità di utilizzo a prestazioni eccezionali grazie al
processore Intel® Core™ di decima generazione e fino a 16 GB di
RAM DDR4, il dynabook Satellite Pro L50 ti consente di gestire in
modo comodo e veloce il multi-tasking. Inoltre può durare fino
a 11 ore con una singola carica della batteria.

BATTERIA

Fino a 11 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 1,7 kg

Il dynabook Satellite Pro L50 è dotato di una tastiera di
dimensioni standard e di un tastierino numerico, oltre a una
serie completa di porte, tra cui una porta USB Type-C®, tre
ulteriori porte USB e una porta HDMI.

19,9 mm

Caratteristiche principali

Casa

•

Processore Intel® Core™ di
decima generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Combinazione di unità SSD e HDD
di archiviazione

•

Pesa solo 1,7 kg

•

USB Type-C® e Intel® Wi-Fi 6 per
comunicare in modo rapido

•

Schermo HD o FHD antiriflesso da 15,6 pollici

•

Tastiera di dimensioni standard, tastierino
numerico a 10 cifre e touchpad preciso per la
massima comodità di inserimento

•

USB Type-C®, porte USB, HDMI, LAN Gigabit,
slot per schede Micro SD, presa per cuffie

•

SecurePad con lettore di impronte digitali e
webcam FHD per autenticazione facciale

<
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Satellite Pro L50

Business Advanced

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di decima generazione Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U e i7-10710U e Intel® Celeron® 5205U

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Finitura nera a trama

Memoria di sistema

Scelta di moduli da 4 GB/8 GB, 2 slot fino a un totale massimo di 16 GB DDR4 (fino a 2,666 MHz)

Unità SSD

Supporto doppia unità di archiviazione. Scelta di HDD SATA fino a 1 TB oppure opzioni SSD: 256 GB/512 GB PCIe

Display

Schermo HD antiriflesso da 39,6 cm (15,6 pollici) (1366x768) o Full HD (1920x1080)

Scheda grafica

Scheda grafica fino a Intel® UHD

Interfacce

1 porta LAN Gigabit (flip cover), 1 porta HDMI-out che supporta il formato del segnale 1080p, 1 porta per presa combinata
cuffie (stereo)/microfono esterni, 3 porte USB 3.0 (1 che supporta la ricarica USB in modalità di sospensione), 1 porta USB 3.1
Type-C Gen 2 con supporto per Data Transfer, Power Delivery e Display Port, 1 porta per lettore schede SD™

Webcam

Scelta di webcam HD o FHD con Face Authentication e doppio microfono discreto per Windows Hello

Comunicazione wireless

Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.0

Impianto audio

Altoparlanti stereo

Tastiera

Tastiera con tasti di dimensioni standard, nero opaco, con tastierino numerico

Dispositivo di puntamento

Clickpad o SecurePad™ opzionale con lettore di impronte digitali che supporta Windows Hello

Batteria

Tecnologia: aglio ioni id litio, 40 Wh, fino a 11 ore di autonomia della batteria.
Tecnologia di ricarica rapida (ricarica di 30 minuti = 4 ore di autonomia della batteria)

Dimensioni

361 x 244 x 19,9 mm, peso: a partire da 1,7 kg*

Garanzia

Europea di tipo Carry-in per 1 anno. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services.

Hardware integrato

Alimentazione: adattatore ca tradizionale da 19 V 45 W

Funzionalità di sicurezza

fTPM, lettore di impronte digitali (opzionale), Face Authentication (opzionale), Smart Card (opzionale), slot blocco di sicurezza,
otturatore per webcam HD

Funzionalità speciali

Computer certificato Energy star, testato contro cadute da 76 cm

*Il peso dipende dalla configurazione.

Casa
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Satellite Pro C50

Business Essential

Prestazioni elevate per budget IT ridotti. Senza tralasciare
l’aspetto estetico. Per questo il Satellite Pro C50 da 15 pollici
offre un design di livello superiore, funzionalità complete e
prestazioni lineari a un prezzo straordinariamente
conveniente. Con un potente processore Intel® Core™, 8 GB
di RAM DDR4, un’unità di archiviazione SSD velocissima e
una porta USB Type-C™ di ultima generazione per
connettersi con un clic alle tue periferiche preferite, e uno
speciale rivestimento in vernice antibatterica che inibisce la
crescita di microrganismi come i batteri, questo notebook
con linee e mascherina sottili è pronto per eseguire qualsiasi
incarico lavorativo ovunque ti trovi, e lo fa con stile.

15,6"

BATTERIA

Fino a 12,5 ore di autonomia
della batteria

Pesa solo 1,76 kg

19,7 mm

Caratteristiche principali
•

Processore Intel® Core™
di ottava generazione

•

Windows 10 Pro (64 bit)

•

Fino a 12,5 ore di autonomia
della batteria

•

Spessore di appena 19,7 mm

•

Ampia gamma di interfacce,
tra cui USB Type-C®, HDMI,
LAN Gigabit e slot per schede
Micro SD

•

•

Webcam HD

•

Fino a 8 GB di RAM DDR4

•

SSD veloce, fino a 512 GB

•

Schermo antiriflesso FHD
da 15,6 pollici con cornice sottile
per lavorare comodamente
senza fastidiosi riflessi

•

Tastiera di dimensioni standard
con tastierino numerico a 10
cifre e ampio ClickPad

Rivestimento in vernice
antibatterica

•

Casa
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Satellite Pro C50

Business Essential

Specifiche tecniche
Processore

Scelta di processori di ottava generazione Intel® Core™ i3-8130U o i5-8250U

Sistema operativo/
Piattaforma

Windows 10 Pro a 64 bit

Colore design

Blu scuro

Memoria di sistema

8 GB DDR4 (2,400 MHz)

Unità SSD

Scelta di 256 GB o 512 GB M.2 SATA

Display

Schermo Full HD antiriflesso da 39,6 cm (15,6 pollici). Design con mascherina sottile.

Scheda grafica

Intel® UHD Graphics 620

Interfacce

1 porta LAN Gigabit, 1 porta HDMI-out, porta USB 3.1 Type-C che supporta Data Transfer, Power Delivery e Display Port,
2 porte USB Type A (USB 3.0), lettore di schede Micro SD™, 1 porta per presa combinata cuffie (stereo)/microfono esterni,
webcam HD 0.9MP con doppio microfono

Comunicazione wireless

Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11 ac+agn, Bluetooth® 4.2

Impianto audio

Altoparlanti stereo

Tastiera

Tastiera nera con tasti affiancati di dimensioni standard

Dispositivo di puntamento

Clickpad con ampia superficie

Batteria

Tecnologia: agli ioni di litio, 45 Wh, fino a 12,5 ore di autonomia della batteria

Dimensioni

362,5 x 240,5 x 19,7 mm, peso: a partire da 1,76 kg

Garanzia

Europea per 1 anno di tipo Carry-in. dynabook offre inoltre un’ampia gamma di servizi per aggiornare la garanzia standard.
Per trovare il servizio adatto per il proprio prodotto, visitare il sito Web it.dynabook.com/services.

Hardware integrato

Adattatore di corrente

Funzionalità di sicurezza

fTPM 2.0, slot blocco di sicurezza

Funzionalità speciali

Rivestimento antibatterico, testato secondo lo standard giapponese Industrial Standard Z 2801:2010

* Disponibile solo in determinate configurazioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante dynabook.
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Sono i giusti accessori a fare la diferenza
È disponibile un’ampia gamma di accessori dynabook, tutti progettati per aiutarti a ottimizzare il dispositivo e ottenere il massimo dalla
tua giornata lavorativa. Aggiungi funzionalità e opzioni di connettività con adattatori e docking station, potenzia la protezione fisica
con filtri per la privacy e blocchi dei cavi e proteggi il tuo dispositivo con custodie su misura.

Connettività

Docking station Thunderbolt™ 3
Fino a 13 connessioni da un
unico cavo Thunderbolt™ 3/
USB Type-C®

Sicurezza

Dock USB-C®
Connettiti contemporaneamente
a due monitor esterni e tre
dispositivi USB 3.0, mentre
ricarichi il tuo dispositivo

Blocco cavo con chiave ultrasottile
Blocco notebook con meccanismo di
blocco da 9,8 mm adatto persino per i
notebook più sottili

Filtro privacy
Impedisce la visione dello schermo da
occhi indiscreti con uno strato dello
schermo anti-intrusione

Protezione

Adattatore USB-C®
Connetti le periferiche
all’interfaccia USB Type-C®

Tastiera da viaggio Portégé X30T
Questa compagna di viaggio con
ClickPad integrato pesa appena 390
grammi ed è estremamente
comoda per lavorare
Casa

Unità SuperMulti esterna
con USB 3.0
Leggi e scrivi sui DVD
in movimento
Custodia per X-Series (fino a
15 pollici)
Protezione elegante e sicura
esclusivamente per Portégé X30
(13,3 pollici), X40 (14,0 pollici) o
X50 (15,6 pollici). Offre un tasca
aggiuntiva con zip e panno
di pulizia

Borsa per notebook Basic B116
(fino a 16 pollici)
Offre spazio a sufficienza per
tutte le cose importanti, che tu
sia sempre in movimento o
seduto a una scrivania

Custodia a portafoglio
per Portégé X30T
Offre protezione come
una custodia stand-alone
autonoma con o senza
dock tastiera o tastiera
da viaggio

<
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La soluzione
Smart glass dynaEdge
Il dynaEdge DE-100 è un computer portatile ad alte prestazioni
con Windows 10 progettato per mantenere connessi e informati i
dipendenti che lavorano sul campo. Associa gli smart glass
dynaEdge AR100 Viewer e avrai una soluzione di Realtà assistita
completa che lascia libere le mani dei dipendenti che devono
eseguire attività complesse e delicate.
Il minicomputer e il display montato sulla testa consentono ai
lavoratori di mettersi in contatto diretto con altri colleghi o persino
con uffici lontano dall’attività sul campo. Il sistema consente:
•

Condivisione dal vivo della prospettiva di chi indossa il
dispositivo (“See what I see”)

•

Supporto da esperti a distanza

•

Ricezione di informazioni da remoto

Specifiche tecniche

•

Visualizzazione di informazioni importanti direttamente nel
campo visivo

•

Scelta tra Windows 10 Pro,
Windows 10 IoT Enterprise

•

La batteria può essere sostituita durante
l’uso

•

Registrazione dal vivo del campo visivo ai fini della formazione
e della documentazione

•

Scelta tra Intel® Pentium® 4405Y,
Intel® Core™ m5-6Y57

•

Telecamera: 5 megapixel con
Auto Focus

•

Istruzioni sul flusso di lavoro in tempo reale

•

Intel® HD Graphics 515

•

Risoluzione schermo: 640x360 max.
1280x720 interpolata

•

Fino a 8 GB RAM LPDDR3 (integrata)
•

•

Scelta di SSD da 128 GB M.2,
SSD da 256 GB M.2

Altoparlante integrato,
microfono stereo

Computer portatile AxLxH: 165 mm
x 85 mm x 20 mm, 310 g Fino a 6,5
ore (a seconda della configurazione)

•

•

Viewer AxLxH: 61 mm x 149 mm x 21 mm,
48 g

•

Fino a 2 ore di autonomia della batteria
con Viewer

Casa
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La soluzione dynaEdge con smart glass
Il dynaEdge DE-100 con AR100 Viewer si integra perfettamente nelle infrastrutture IT esistenti e può essere utilizzato efficacemente in una serie di ambienti:

Esperti su chiamata

Logistica

•

Comunicazione immediata tra
tecnici sul campo ed esperti
in sede

•

Consente di visualizzare ulteriori
informazioni durante il prelievo
delle merci

•

Condivisione della situazione in
sito per facilitare la risoluzione
dei problemi

•

Visualizza il percorso ottimale
nel magazzino

•
•

Ottimizzazione della
formazione, delle valutazioni
delle prestazioni e del controllo
di qualità

Migliora la gestione
dell’inventario (compresa la
lettura automatica dei codici
a barre)

•

Prelievo più efficiente e accurato
e maggiore flessibilità per i
cambi spontanei

Casa

Manutenzione

Produzione

•

Registrazione di video di
formazione per simulazione e
istruzioni

•

Assicura il controllo di
qualità durante il processo
di produzione

•

Semplice identificazione delle
parti di ricambio o indicazioni
sulla fase successiva tramite il
display montato sulla testa

•

Acquisizione di attività
complesse durante la
loro esecuzione

•

Maggiore efficienza
e minore inattività
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dynabook Mobile Zero Client
I lavoratori remoti tendono ad essere più motivati e produttivi. Abbiamo
sviluppato il dynabook Mobile Zero Client (dMZC) per consentire a tali lavoratori
di lavorare ovunque si trovano senza violare le policy di sicurezza aziendali.
dMZC è molto di più di una semplice soluzione thin client. Poiché i dispositivi
dynabook progettati tenendo conto del cliente non possono archiviare
informazioni sulle unità fisiche (funzionando interamente da server con
Microsoft Azure), il rischio di accesso ai dati importanti da parte di utenti non
autorizzati è minimo.
dMZC supporta tutte le principali soluzioni VDI, tra cui Citrix e VMware,
facilitandone l’utilizzo e l’integrazione con l’infrastruttura esistente.

Come funziona dynabook Mobile Zero Client
Accensione
L’utente accende l’unità, che si connette a una rete LAN o
WLAN predeterminata.
Autorizzazione di avvio
Il dispositivo richiede l’autorizzazione di avvio tramite il dynabook
“Boot Control Service”*.
Download del “Big Core”
Se l’autorizzazione di avvio viene concessa, viene crittografato,
scaricato e decompresso in memoria il pacchetto “Big Core” sicuro.
Utilizzo
Il “Big Core”, compreso Linux e il client VDI, viene eseguito.
Viene stabilita la connessione al server VDI.
* L’autorizzazione di avvio può essere rilasciata dal cliente o da un partner di assistenza specifico.

Casa
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Vantaggi esclusivi del dynabook
Mobile Zero Client

Cinque punti per assicurare
libertà ai dipendenti

1.
1

Valuta i tuoi requisiti
con i nostri esperti.

Accendi

2.
Scegli il dispositivo dynabook aziendale
adatto alle tue esigenze.
2

5

Utilizza la tua soluzione VDI
esistente di Citrix o VMware

Connettiti all’SSID noto

3.
dynabook Mobile
Zero Client

I nostri ingegneri personalizzano la flotta
(e il relativo firmware) in base alle tue
specifiche esigenze.

4.
I PC verranno consegnati agli utenti
finali direttamente oppure tramite
il tuo rivenditore.

4

Scarica il Big Core speciico dopo
che il server ha concesso l’accesso

3

Autentica il dynabook
Boot Control Service

5.
La tua azienda è pronta per una
maggiore produttività.

Casa
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Microsoft Secured-Core PC
La sicurezza dei dati e dell’hardware è un componente essenziale
di qualsiasi piano aziendale moderno. Poiché gli attacchi
informatici diventano sempre più sofisticati, la tua infrastruttura IT
deve essere pronta e in grado di proteggere le tue informazioni.
Tutti di dispositivi dynabook sono progettati basandosi sulla
sicurezza. Alcuni modelli specifici nella nostra gamma Business
Ultimate (Portégé X30, X30L, X40 e X50) sono inoltre progettati per
soddisfare la nuovissima ed estremamente rigida classificazione
Microsoft per la sicurezza dei dispositivi: “Secured-Core PC”.
Per essere un Secured-Core PC, il computer deve essere un
Modern Device Windows con il livello più elevato di protezione
hardware, software e delle identità, immediatamente disponibile.
I dispositivi dynabook superano tali aspettative.

Hardware

Firmware

Software

• Trusted platform module
(TPM 2.0)

• Dynamic root of trust
measurement (DRTM)

• Virtualisation-based
security (VBS)

• CPU Intel moderna
• SecureBIO (biometrica)

Casa

• Hypervisor code
integrity (HVCI)

Tali difese, installate a tutti i livelli del sistema operativo,
proteggono da accessi e malware dannosi. I nostri
dispositivi possono proteggere persino i dati e le app più
mission-critical, indipendentemente da quanto l’attività
del cliente possa comportare l’uso di dati sensibili.
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Esperienza Windows 10
Il supporto per Windows 7 è terminato a gennaio 2020.
È arrivato il momento di cambiare. Windows 10 Pro ti aiuta a:

Ottimizzare la produttività
Fare di più con fino al

65%
prestazioni migliori1, 2, 3

Windows 10 è compatibile con il

99%
delle app di Windows 75

Proteggere ciò che hai creato:
riduzione del 33%
degli interventi
correlati alla sicurezza
che richiedono
l’assistenza IT4

È arrivato il momento
di passare a Windows
10 sul tuo dispositivo
dynabook.

Fonte:
1 I risultati sulle prestazioni si basano sui test condotti il 21 marzo 2019 e il 3 aprile 2019 e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti di sicurezza disponibili al pubblico. Per dettagli, consultare l’informativa sulla configurazione. Nessun prodotto può essere completamente sicuro. Per informazioni complete sulle prestazioni
e sui risultati di benchmark, visita http://www.intel.com/benchmarks. 2 Aggiornare le configurazioni: Intel Reference Platform con: processore Intel® Core™ i7-8665U, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo fino a 4.8 GHz, scheda grafica: Intel® UHD Graphics 620, Memoria: 2 x 4 GB DDR4-2400, capacità di archiviazione: 512 GB Intel 760p
SSD, sistema operativo: Microsoft Windows* 10 RS5 Build Version 1809 (Build 1763v1), BIOS: x177, MCU: A8 3 anni: sistema OEM con processore Intel® Core™ i7-6600U, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo fino a 3.9 GHz, Intel HD Graphics 620, Display: schermo da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1080, Memoria: 8 GB DDR4, capacità di
archiviazione: 256 GB SSD, dimensioni batteria: 36 WHr, sistema operativo: Microsoft Windows* 10 Pro RS5 Build Version 1809 (Build 1763v292), BIOS: v1.0.1, MCU: C2. 3 Prestazioni generali del sistema: Misurato da SYSmark* 2018 mettendo a confronto processore Intel® Core™ i7-8665U di ottava generazione con processore
Intel® Core™ i7-6600U di sesta generazione. SYSmark 2018 è pubblicato da Business Applications Performance Corporation (BAPCo), un consorzio di benchmarking. SYSmark testa le prestazioni delle applicazioni desktop di Windows* in scenari reali: produttività, creatività e reattività. Le applicazioni mainstream utilizzate negli
scenari includono Microsoft Office*, Adobe Creative Cloud* e Google Chrome*. Ogni scenario produce parametri individuali che generano un punteggio complessivo. 4 Gli interventi relativi alla sicurezza che richiedono correzioni da parte dell’IT sono ridotti o evitati fino al 33% con Windows 10. The Total Economic Impact™
of Microsoft Windows 10, Forrester, 2016. https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWrHjm. Nessun prodotto o componente può essere completamente sicuro. 5 Il 99% delle app di Windows 7 è compatibile con Windows 10. Sono applicabili requisiti hardware/software; la disponibilità delle funzionalità
potrebbe variare. Necessaria connessione a Internet. Per verificare la compatibilità e altre importanti informazioni di installazione, visita il sito Web del produttore del dispositivo e www.windows.com/windows10specs. Nel tempo potrebbero essere applicabili requisiti aggiuntivi per gli aggiornamenti.
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Risolvere i problemi e dotare i lavoratori degli
strumenti di cui hanno bisogno fa parte del
nostro DNA.
Contatta un rappresentante dynabook e scopri come puoi
ottimizzare la produttività, la sicurezza e l’efficienza con dispositivi
veramente moderni.
Numero diretto:
E-mail dedicata:

©2020 Dynabook Europe GmbH. Intel e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation o di società controllate da Intel
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Microsoft, Windows e Windows 10 Pro sono marchi registrati o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i marchi di fabbrica sono riconosciuti.
Le speciiche di progettazione e il colore dei prodotti sono soggetti a modiiche senza preavviso e possono essere
diversi da quelli illustrati. Salvo errori e omissioni. Per quanto riguarda le restrizioni sulle speciiche del prodotto e le
relative condizioni, si prega di fare riferimento a it.dynabook.com/ds-legal-info.
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