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elaborazioNe veloce iN uNa   
custodia robusta
Dotato di tutta la potenza che serve, il notebook 100e è la 
scelta perfetta per gli studenti. Con un prezzo accessibile 
e una struttura robusta, questo notebook è in grado di 
sopportare urti e cadute quotidiani ed è dotato di una 
tastiera resistente alle infiltrazioni con tasti ancorati. 
Con il notebook 100e gli insegnanti possono dedicare 
tutte le loro energie all'insegnamento, senza avere altre 
preoccupazioni.

• Grazie all'ultimo processore Apollo Lake, alla memoria 
DDR3 e a opzioni aggiuntive per lo storage rapido, 
il notebook 100e è ideale per l'utilizzo in aula e al campus.

• È dotato di uno storage eMMC, storage a basso consumo 
energetico che lavora rapidamente e ha un'autonomia di 
un'intera giornata con una singola carica.

• Utilizzabile in laboratorio o in team, la webcam 
a rotazione completa facilita l'acquisizione di azioni  
al di fuori della visione periferica.

• Solido e resistente grazie a porte e cerniere rinforzate, 
fornisce connettività a dispositivi di diverso tipo e aumenta 
la produttività degli studenti.

accessori

Mouse da viaggio USB Lenovo 
Mouse perfetto per l'uso quotidiano 

o per chi è sempre in viaggio.

Borsa da lavoro per 
ThinkPad da 11,6" (Gen. 2) 

Protezione rinforzata per notebook 
e portatili per uso didattico.

Auricolari Lenovo  
Auricolari confortevoli, insonorizzati 
per un ascolto definito e chiaro.
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servizi coNsigliati

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per 
supportare e proteggere il tuo investimento nel 
notebook 100e, perché tu possa dedicarti al tuo lavoro 
anziché preoccuparti delle risorse informatiche. 

Aggiornamenti di garanzia - In loco con risposta entro 
un giorno lavorativo 1 2

Garantisce la continuità operativa del PC fornendo 
servizi di riparazione rapidi ed efficienti direttamente 
presso la sede di lavoro dell'utente.

Estensioni di garanzia 1

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con durata 
prestabilita e costo fisso, ti permettono di pianificare 
con precisione le spese di manutenzione dei PC, 
contribuendo a proteggere l'investimento e a ridurre 
il costo di proprietà nel corso del tempo.

Protezione contro i danni accidentali (ADP) 1 2

Proteggi il tuo investimento contro danni funzionali 
o strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, 
rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo 
piano di protezione con scadenza e costo fissi riduce 
al minimo gli interventi di riparazione imprevisti che 
esulano dal budget preventivato e garantisce risparmi 
consistenti sul costo delle riparazioni non coperte.

_________
1 Durata totale fino a 3 anni
2 Non disponibile in tutti i paesi
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PrestazioNi

Processore 
Intel® Celeron N3350 e N3450

Sistema operativo
Scheda grafica fino a Windows Pro, Windows Pro 
Academic, W10s 
 
Graphics 
Intel integrata

Memoria

LPDDR4 fino a 4 GB

Storage 
Memoria eMMC fino a 128 GB

Webcam
Webcam HD reversibile

Batteria
Fino a 10 ore, 45 Wh 

*In base al test con MobileMark 2014.  
La durata della batteria varia in modo significativo  
a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori.

Audio
Altoparlante stereo

desigN

Schermo
Schermo HD da 11,6" (1.366 x 768) con 220 nit 

Dimensioni (L x P x A)
300,5 x 212,5 x 21,7 mm

Peso
1,22 kg

Tastiera
Tastiera e touchpad resistenti alle infiltrazioni, 
tasti ancorati, porte e cerniere rinforzate

Test di affidabilità
Fino a 12 procedure per testare la conformità 
alle specifiche militari 

coNNettivitÀ

Porte di I/O (input/output)
1 USB 3.0 Type-A 
2 USB 2.0 
HDMI 
Lettore schede SD 
Jack audio

WLAN
Fino a 2 x 2 AC e Bluetooth® 4.1

software

Lenovo PC Manager
Lenovo Application Explorer
Lenovo ID
Microsoft Office 2016 (versione di valutazione)*

*Eccetto Giappone

Progettato per studenti e insegnanti, il 
notebook 100e combina potenza, stabilità 
e resistenza per offrire agli studenti un 
notebook in grado di assicurare un'intera 
giornata di autonomia e che consenta di 
gestire le attività in modo facile e veloce.

Grazie all'ultimo processore Apollo Lake, alla 
memoria DDR3 e a uno storage opzionale più 
veloce, il notebook Lenovo 100e agevola la 
formazione sia di studenti che di insegnanti.
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