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L'ideapad 310 è la soluzione ideale per coloro a cui piace 
ascoltare musica in streaming o guardare la propria serie 
preferita online ma non vogliono spendere denaro in 
funzionalità di cui non hanno bisogno. Prestazioni ad alta 
velocità, avanzato sistema audio e più opzioni grafiche e 
dello schermo lo rendono un eccellente PC multimediale. 
Con i processori Intel® Core™ di sesta generazione è 
arrivato il nuovo standard per le prestazioni dei PC. Questa 
famiglia di processori ad altissima velocità con funzionalità 
di sicurezza integrate consentono infatti di raggiungere 
nuovi livelli di produttività, creatività e prestazioni nei giochi 
3D. Potenziando le straordinarie funzionalità di Windows 
10.  

Risparmio di tempo con la stampa veloce mono/a colori da 
18 ppm. Stampa di documenti a colori professionali con 
risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi. Risparmio di carta 
grazie alla stampa fronte-retro automatica di serie. 
Gestione della carta flessibile, con capacità di 250 fogli e 
vassoio bypass a foglio singolo. Connessione wireless 
802.11n più veloce e sicura, oppure connessione alla rete 
tramite Ethernet incorporata o al PC con USB 2.0 ad alta 
velocità . La connettività mobile senza sforzo consente di 
stampare direttamente da dispositivi Apple iOS, Android, 
Windows Phone e BlackBerry. Bassi costi operativi con 
materiali di consumo a colori ad alta capacità opzionali 

All'avanguardia, sicuri e moderni, HP ELITEBOOK 8460P 
sono una combinazione tra design creativo e tecnologia di 
precisione, valorizzata da un'efficiente infrastruttura di 
protezione che include HP ProtectTools. Con un peso di 
appena 2.75kg assicurano prestazioni eccellenti grazie ai 
processori INTEL di seconda generazione offrendo schede 
grafiche ad alte prestazione per avere alte performance 
anche per i contenuti multimediali. Struttura sottile in 
platino e test di grado militare 4 su cadute, vibrazioni, 
polvere, umidità, altitudine e temperature elevate 
assicurano che il notebook sia in grado di resistere a viaggi 
faticosi e in luoghi di lavoro con condizioni difficili. 
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Un gioiellino dalle dimensioni veramente rifdotte si parla 
infatti di una dimensione di 79 mm x 238mm x 275mm. 8 
interfacce USB e la displayport completano una serie di 
dettagli che anche oggi possono fare la differenza per gli 
ambienti di lavoro. L’alimentatore esterno ne garantisce la 
durevolezza. Veramente silenzioso durante la normale 
operatività. I desktop ThinkCentre Serie M offrono una 
piattaforma stabile consentendo di ridurre i costi di 
implementazione e di collaudo. Lenovo mette a 
disposizione delle aziende una linea di PC desktop dotati 
di funzionalità che consentono agli utenti di mantenere 
elevati livelli di produttività e ai responsabili IT di gestire 
con la massima efficienza il costo totale di proprietà.  
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