
TRAVELMATE B1 TMB118-M-C6YZ

TravelMate B

Schermo sensazionale

Lo schermo compatto con tecnologia IPS ed ampio angolo di visualizzazione fanno di Travelmate B1 il
notebook ideale da utilizzare in classe. Sugli schermo HD da 11,6" gli studenti possono guardare i documentari
scolastici con un livello di nitidezza eccezionale, mettendo a fuoco anche i minimi dettagli della materia di
studio.

Resistenza imbattibile

Costruito per sopravvivere anche alla peggiore giornata scolastica. Questo dispositivo è dotato di uno schermo
che sopporta la compressione, una tastiera resistente ai versamenti di liquidi (fino a 330 ml di acqua), una
protezione anti-caduta (fino a 122 cm di altezza) proprio per sopportare gli urti e le cadute accidentali in
classe, in mensa e sul pullman, come dimostrano anche i test di collaudo basati sui severi standard militari
americani a cui è stato sottoposto. I singoli test includono: Alte e basse temperature (-32°C ~49°C), urti
meccanici fino a 122 cm e prova di vibrazione a 7.7 gs per asse.

Affidabile per tutto il giorno

Il TravelMate B1 è stato progettato per funzionare per un'intera giornata di 13 ore. La disponibilità di
processori di nuova generazione a basso consumo energetico Intel® Pentium™ e Intel® Celeron™, con
grafica migliorata, unita ad un'ampia gamma di opzioni flessibili per lo storage (memoria eMMC, unità SSD
veloce e archiviazione su disco rigido), rendono questo dispositivo potente per l'elaborazione dei dati e per il
risparmio energetico.

 

 

Garanzia :
12 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione
Dischi

500 GB Tipo
Supporto 1

HDD (Hard
Disk Drive)

Interfaccia
Supporto 1

SATA revision 3.0
(SATA 6 Gbit/s)

Dimensione Supporto
1

500 gb

Numero
Dischi

1  

GRAFICA

Grafica
Integrata

Sì Produttore
della scheda
grafica

Intel Modello della
scheda grafica

UHD Graphics 600 Memoria Dedicata 0 mb

PROCESSORE

Tecnologia
del
processore

Celeron Quad-
core

Modello del
processore

N4000 Produttore del
processore

Intel Velocità standard del
processore

1,1 GHz

MONITOR

Display 11,6 '' Touch
screen

No Tecnologia del
monitor

LCD Matrice Attiva
(TFT)

Risoluzione (Sigla) HD
(1366x768)
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Tipologia del
monitor

Opaco  

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,52 kg Altezza 2,33 cm Larghezza 29,1 cm Profondità 21,1 cm

GENERALE

Colore
Primario

Nero Trusted
Platform
Module
(TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non Presente Porte USB
2.0

2 Porte USB 3.0 1 Porte USB 3.1 - Type
C

0

Ethernet Ethernet
10/100/1000

Porte VGA No Bluetooth Sì Porta Thunderbolt No

Porte HDMI Sì  

RAM

RAM 4 GB RAM
Massima

4 GB Banchi RAM Totali 1 Banchi RAM Liberi 0

Frequenza 2.133 MHz Tecnologia
della RAM

DDR4  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 0  

BATTERIA

Numero celle 4 Durata
Batteria

13 hr  

WEBCAM

Webcam
integrata

Sì  

SOLUZIONI

Scuola
Digitale

Più richiesti
EDU

PC Gaming No  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O. Professional S.O. Windows
10

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


