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Un notebook affidabile dal design sottile ed elegante
Questo laptop sottile e ultraportatile offre prestazioni sempre affidabili. Il display micro-edge offre un'ampia
area di visualizzazione in una cornice ridotta.
Sottile e ultraportatile. Il display micro-edge offre un'area di visualizzazione più ampia in una cornice ridotta.

Raffinato. Sottile. Elegante.
Progettato per la portabilità, questo laptop leggerissimo è dotato di un display micro-edge con una cornice
ultrasottile, per una superficie di visualizzazione maggiore in un telaio più piccolo.

Prestazioni rapide e affidabili
Con un affidabile processore AMD e un touchpad di precisione, hai a disposizione tutta la potenza necessaria
per navigare o visualizzare contenuti in streaming come mai prima d’ora.
    
Sempre attivi e connessi
Con la tecnologia di ricarica rapida, questo laptop ti consente di lavorare e divertirti tutto il giorno. Include un
ampio storage per salvare foto, video e musica, ed è predisposto per il futuro della connettività con la porta
USB-C™.

Windows 10 in S Mode
Affidati alla piattaforma Windows più sicura di sempre Grazie a tempi di avvio rapidi, maggiore reattività e
ulteriore protezione contro phishing e software dannoso, le applicazioni vengono eseguite in modo più
efficiente.

    
Processore AMD A9 Dual Core
Sperimenta prestazioni ultra veloci, per affrontare tutte le attività quotidiane. Le potenti prestazioni di settima
generazione ti consentono di utilizzare più applicazioni contemporaneamente senza fastidiosi rallentamenti.

    
Unità a stato solido da 128 GB
Grazie all'assenza di parti in movimento, le unità a stato solido sono più efficienti, affidabili e veloci. Potrai
avviare il sistema in pochi secondi e trasferire file senza lunghe attese, grazie a un PC più dinamico e veloce.

    
Dimenticatevi della batteria
Affronta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare la batteria. Con una autonomia fino a 10 ore e 30
minuti, puoi lavorare più a lungo, divertirti di più e fare tanto altro ancora senza bisogno di cavi.

    
Display ad alta definizione
Tutto il mondo digitale come non l'hai mai visto prima. Goditi film e foto con eccellente qualità delle immagini
e i dettagli ad alta definizione da 1 milione di pixel.

    
Scheda grafica AMD Radeon™ R5
Migliora tutte le tue attività grazie alle potenti schede grafiche dedicate. Nel gaming come nell’editing di foto e
video, questa potente scheda grafica garantisce sempre prestazioni sorprendenti.

Garanzia :
12 mesi

Batteria con autonomia fino a 10 ore e 30 minuti
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MEMORIA DI MASSA

Dimensione
Dischi

128 GB Tipo Supporto 1 SSD (Solid State
Drive)

Interfaccia Supporto
1

SSD M.2 Dimensione Supporto 1 128 gb

Numero
Dischi

1  

GRAFICA

Grafica
Integrata

Sì Produttore della
scheda grafica

AMD Modello della scheda
grafica

Radeon
R5

Memoria Dedicata 0 mb

PROCESSORE

Tecnologia
del
processore

A9-Serie Modello del
processore

A9-9425 Produttore del
processore

AMD Velocità standard del
processore

3,1 GHz

MONITOR

Display 14 '' Touch screen No Tecnologia del
monitor

HD SVA Risoluzione (Sigla) HD
(1366x768)

Tipologia del
monitor

n/d  

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,47 kg Altezza 1,99 cm Larghezza 32,4 cm Profondità 22,59 cm

GENERALE

Colore
Primario

Grigio Trusted Platform
Module (TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non Presente Porte USB 2.0 0 Porte USB 3.0 0 Porte USB 3.1 - Type C 1

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 1.866 MHz Tecnologia della
RAM

DDR4  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 0  

BATTERIA

Numero celle 3 Durata Batteria 10,5 hr  

WEBCAM

Webcam
integrata

Sì  

SOLUZIONI

Scuola
Digitale

Generico PC Gaming No  



SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O. Home 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.


