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In pochissimo ingombro prestazioni migliorate grazie al
nuovo chipset Intel® Q75 Express e alla potenza della
famiglia di processori Intel® Core™ di terza generazione.
Grazie a Intel® HD Graphics integrato è possibile ottenere
il massimo dalle applicazioni che richiedono una grafica
potente. Opzioni di espansione personalizzabili con gli slot
PCI e PCI Express, per il supporto di un'ampia gamma di
schede aggiuntive. Trasferimento dati ad alta velocità,
grazie alle porte USB 3.0. Memoria espandibile fino a un
massimo di 32 GB di SDRAM DDR3-1600. Con una
scheda grafica dedicata opzionale può supportare fino a
quattro monitor indipendenti.
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Il display Full HD (1.080 p) ad alta risoluzione con
visualizzazione perfetta da numerose angolazioni è la
scelta ideale per creare presentazioni straordinarie o
guardare film in HD. Le funzionalità touch a 10 punti di
contatto e il supporto opzionale dello stilo attivo Dell
assicurano una precisione assoluta e offrono capacità
semplificate di annotazione.
le fotocamere 8 MP
(posteriore) e 2 MP (anteriore), l'audio Waves Maxx Voice
Pro 3 e la cancellazione adattiva del rumore con due
microfoni per le videoconferenze e softphone ti consentono
di tenere riunioni a distanza. L'autonomia del tablet Venue
11 Pro serie 7000 equivale a un'intera giornata lavorativa.
La memoria Micro-SD è espandibile fino a 128 .
Questa scheda è una delle classiche proposte video per
l'ambito professionale di NVIDIA, utilizzate in workstation
grafiche sia per i tipici utilizzi di virtualizzazione. Le
caratteristiche tecniche permettono anche la gestione di
elaborazione parallela. Resta sempre presente il supporto
alla tecnologia NVIDIA Mosaic, la funzionalità di gestione
di sistemi multi display particolarmente complessi
affiancando varie schede della famiglia Quadro. Ogni GPU
può gestire in modo indipendente sino ad un massimo di 4
display: abbinando in un sistema 4 schede video è quindi
possibile arrivare a configurazioni sino a 16 display gestiti
da una singola workstation, sfruttando una serie di utility
tra le quali il controllo della sovrapposizione alle cornici.
Avete problemi di spazio ma non volete rinunciare alla
potenza di calcolo di un vero computer desktop?
Allora Lenovo potrebbe avere la soluzione che fa per voi:
si tratta del nuovo ThinkCentre M93P, un device
estremamente compatto (338 x 375 x 102 mm, con un
peso di 7.8 Kg) ma con una configurazione hardware di
alto livello, che non dovrebbe far rimpiangere un computer
desktop o un all-in-one mainstream, rispetto al quale però
ha una maggior capacità di espansione o di manutenzione,
perché non monta componentistica speciale ma fa uso di
quella normalmente presente in un desktop.
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