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Codice: ZA0W0048IT
Lenovo YB1-X90L
Lenovo YOGA Book 10" con Android
La produttività mobile inaugura una nuova era con Lenovo YOGA Book, un tablet 2-in-1 senza eguali. È
possibile prendere appunti o disegnare schizzi utilizzando la stilo con inchiostro vero. La tastiera Halo appare
quando serve e scompare non appena si è terminato di digitare. Grazie alla versione personalizzata di Android
che garantisce una produttività mai vista prima è possibile eseguire tutte le proprie attività. Sottile, leggero ed
elegante, YOGABook libera l'immaginazione, in qualsiasi momento,ovunque.
Funzionalità per il salvataggio degli appunti e penna stilo con inchiostro vero: un nuovo modo
naturale di prendere appunti.
Èpossibile utilizzare la penna tradizionale per scrivere con l'inchiostro sui fogli e lasciare che YOGA Book
digitalizzi senza problemi gli appunti. Gli appunti possono essere modificati, organizzati, uniti e condivisi in un
secondo. Grazie agli appunti di Book Pad inclusi è possibile magnetizzare i fogli e conservarli facilmente in un
luogo. Tutto ciò mentre si guarda lo schermo e si assiste alla digitalizzazione degli appunti oppure mentre si
utilizza l'applicazione di Lenovo per salvare gli appunti con lo YOGA Book aperto come un blocco di carta
intelligente: il modo più naturale di prendere appunti.
Idee e ispirazioni non andranno perse nel nulla.
Tastiera Halo su richiesta con feedback tattile: semplifica il lavoro impegnativo.
Quando occorre svolgere un lavoro impegnativo, è sufficiente aprire YOGA Book in modalità digitazione e
scrivere utilizzando la intuitiva tastiera Halo. La tastiera Halo appare solo su richiesta, quando serve
realmente. La tastiera con software ottimizzato completa e corregge automaticamente quanto viene scritto,
garantendo un lavoro rapido e accurato. Il feedback tattile e i tasti di scelta rapida garantiscono un uso simile
a quello di una tastiera tradizionale, integrando le caratteristiche migliori del software e dell'hardware nella
tastiera più intelligente e sottile esistente.
Una penna vera per disegni da vero professionista.
YOGA Book è pronto a raccogliere l'ispirazione artistica quando si accende.
Con la tastiera spenta il pad per la creazione e una penna vera offrono la precisione e il controllo che ci si
aspetta da una penna tradizionale su carta.
Èpossibile disegnare con la penna vera inclusa che rileva 2.048 livelli di pressione e cattura le sottili sfumature
di ogni tratto. Le batterie non costituiscono motivo di preoccupazione perché non occorre ricaricare la penna
vera. È possibile essere ancora più creativi utilizzando tutte e due le mani: una sullo schermo per selezionare
gli strumenti, fare una panoramica ed eseguire con le dita operazioni di zoom, l'altra per disegnare sul pad per
la creazione utilizzando la penna vera. E non è tutto, è possibile vedere le proprie creazioni prendere vita sullo
schermo, diversamente dalla maggior parte dei tablet, dove la mano blocca lo schermo mentre si disegna.
Sottile, leggero, con autonomia per un'intera giornata, per liberare l'immaginazione, ovunque.
Solo 4,55 mm di spessore quando è aperto, 690 g di peso e con un massimo di 12 ore di utilizzo con un'unica
carica, YOGA Book consente di mettere a frutto la propria creatività ovunque. L'eccezionale design è realizzato
con lega di alluminio (Al) e magnesio (Mg) di altissima qualità. YOGA Book viene fornito nei colori grigio canna
di fucile e oro champagne.

Garanzia :
12 mesi
SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

SCHERMO
Dimensione

10,1 Inches

Risoluzione
Schermo

1.920 Pixels

Risoluzione Schermo
verticale

1.200 Pixels

Colori Schermo

0 n°

orizzontale
Tipo

IPS

PROCESSORE
Tipologia Processore intel Atom x5Z8550

Frequenza
Clock

2,4 MHz

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
S.O.

Android

Versione S.O. 6.0
Marshmallow

4 GB

ROM

64 GB

No

WI-FI

Sì

Tipo WI-FI

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth versione

4.0

Sì

Tipo rete

4G

Supporto traffico dati

Sì

Comparto scheda SIM

Nano
Sim

Porte USB

Sì

Tipo porte
USB

USB 2.0

Numero porte USB

1

USB Tipo C

No

Micro USB

Sì

HDMI

No

Micro HDMI

Sì

Mini HDMI

No

Connettore
Lightning

No

Mini Jack
Stereo 3,5
mm

Sì

Sì

Megapixel
Fotocamera
posteriore

8

Fotocamera frontale

Sì

Megapixel Fotocamera
frontale

2

Tastiera
inclusa

Sì

Connettore per unità di
docking

No

Larghezza

256,6 mm

Profondità

170,8 mm

Peso Batteria Inclusa

690 g

MEMORIA
RAM
AUDIO
Altoparlanti

Sì

CONNETTIVITÀ
Infrarossi
RETE
Rete
PORTE

FOTOCAMERA
Fotocamera
posteriore

FUNZIONALITÀ GPS
Ricevitore GPS

Sì

GENERALE
Colore primario

Grigio

ALIMENTAZIONE
Durata Batteria in
standby

900 min

CONTENUTO CONFEZIONE
Pennino

Sì

DIMENSIONE E PESO
Altezza

9,6 mm

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.

