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Lenovo™ Miix 510

VANTAGGI DI 
LENOVO™ MIIX 510

Grazie alle prestazioni più 
avanzate del settore in grado 
di incrementare la produttività 
e allo storage ad alta velocità che 
consente di aprire programmi e file 
in un lampo, potrai completare le 
tue attività lavorative, ad esempio 
una presentazione, in anticipo e 
goderti il tempo libero prima della 
prossima riunione. La tastiera con 
retroilluminazione opzionale di 
qualità superiore con spessore di 
1,5 mm, ideale in viaggio, consente 
di digitare come su un notebook 
e funge inoltre da custodia Folio 
per proteggere lo schermo quando 
sei in movimento.

Grazie al supporto LTE 
opzionale, il Miix 510 è 
ottimizzato per VoIP in 
qualsiasi luogo. Tutto appare 
migliore con una webcam 
da 2 MP e il microfono a due 
canali con la tecnologia per 
l'eliminazione dei rumori che 
riduce i rumori di fondo e le 
interferenze per garantire 
conversazioni più chiare con 
amici e familiari. Caricare altri 
dispositivi è facile. Grazie 
alla funzionalità di ricarica 
sempre attiva e all'autonomia 
della batteria fino a 7 ½ ore1, 
il Miix garantisce la potenza 
di ricarica necessaria, anche 
quando è spento.

Il Miix 510 è inoltre un tablet 
Windows leggero con uno 
schermo touch-screen FHD 
da 12,2". Potrai scattare 
foto di alta qualità con la 
fotocamera da 5 MP posteriore, 
quindi modificarle in un 
istante ricollegando la tastiera 
o effettuare selezioni con la 
Lenovo™ Active Pen opzionale. 
Che tu stia scattando foto, 
guardando film, giocando con 
i videogame o semplicemente 
navigando sul Web, apprezzerai 
la flessibilità di passare da un 
tablet portatile a un notebook 
completamente funzionale e 
viceversa. 

Cattura l'attenzione 
sfoggiando questo PC 
2-in-1 dotato di cerniere 
con eleganti finiture ispirate 
al cinturino degli orologi. 
Il design basato su un 
monoblocco in alluminio 
e lo schermo touch-screen 
FHD consentono al Miix 
510 di distinguersi dalla 
concorrenza.
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Lenovo™ Miix 510 è un PC 2-in-1 versatile che puoi portare sempre con te. Grazie al design 
elegante, alle cerniere esclusive ispirate al cinturino degli orologi e a prestazioni in grado di 
incrementare la produttività, il Miix può essere utilizzato pressoché in qualsiasi situazione. 
E adesso è ancora più facile rimanere connessi grazie alla connettività LTE opzionale: 
la potenza della connessione WiFi non sarà più un problema. 

Design 
inconfondibile

Videogame ai 
massimi livelli

Connettività 
senza limiti 

Ottimizzazione 
dell'operatività



Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, tuttavia declina ogni 
responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e delle garanzie Lenovo, visitare 
il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, 
ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel 
Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, e Xeon Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti o in altri Paesi. Gli altri nomi di società, prodotti 
o servizi possono essere marchi o servizi di terze parti. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il sito www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. ©2016 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. 

Codici di piattaforma Intel® 
Haswell: IHW, Broadwell: IBD, BroadWell U: IBU, Skylake: ISK, SkyLake U: ISU, KabyLake: IKB, 
Cannonlake: ICN, Baytrail: IBY, Braswell: IBR, Cherrytrail: ICR, Apololake: IAP, GeminiLake: IGM

PRESTAZIONI
Processore
Processore fino a Intel® Core™ 
i7 di sesta generazione 

Sistema operativo
Windows 10 Home
Windows 10 Pro

Scheda grafica
Scheda grafica Intel® HD 520 integrata

Fotocamera e microfono
Anteriore  : 2 MP a fuoco fisso
Posteriore : 5 MP con messa a fuoco 
automatica; microfono a due canali

Memoria 
LPDDR4 fino a 8 GB

Storage
Fino a unità SSD PCIe da 512 GB 

Audio
Altoparlanti stereo integrati 
con tecnologia Dolby® 

Batteria
39 WHr; fino a 7 ½ ore1 

DESIGN
Schermo
FHD da 12,2" (1920 x 1200), 
320 nit con Gorilla® Glass

Dimensioni (L x P x A)
Tablet
(mm) : 300 x 205 x 9,9
(pollici) : 11,81" x 8,07" x 0,39"

Con la tastiera
(mm) : 300 x 205 x 15,9 
(pollici) : 11,81" x 8,07" x 0,62"

Altezza Z (mm/pollici)
Tablet : 9,9/0,39"
Con la tastiera : 15,9/0,62"

Peso
Tablet : a partire da 880 g
Con la tastiera : a partire da 1,25 kg

Tastiera/penna
Tastiera con PTP Inbox, tastiera con 
retroilluminazione2;
Lenovo™ Active Pen2

Colori
Argento platino

SOFTWARE PRECARICATO
• Lenovo™ ID
• Microsoft Office, versione di prova4

• User Guide Common Tool5

• Patch AFO Microsoft Office 3654

• Lenovo™ Always Online6

• Lenovo™ App Explorer
• Lenovo™ CCSDK
• Lenovo™ WRITEit
• Lenovo™ PC Manager7

• Lenovo™ Cloud Disk7

• Yandex

CONNETTIVITÀ
Connessione wireless
WiFi 802.11 ac + Bluetooth® 4.0; 
4G LTE2 categoria 4

Connettori
1 x USB 3.0 Type-C3

1 x USB 3.0 (ricarica sempre attiva)
Jack audio combinato

SPECIFICHE
Lenovo™ Miix 510-12ISK*

Lenovo™ 
Active Pen

Adattatore Lenovo™ 
USB-C

Altoparlante Bluetooth® 
Lenovo™ 500 2.0

SERVIZI LENOVO™
Aggiornamenti della garanzia 
(3 anni on-site)
Garantiscono la continuità operativa dei 
PC e aumentano i livelli di produttività 
fornendo servizi di riparazione rapidi 
presso il domicilio dell'utente. 

Accidental Damage Protection
(3 anni)
Consente di evitare costi di riparazione 
imprevisti. Lenovo assicura la protezione 
da danni non coperti dalla garanzia 
che si possono verificare in condizioni 
di normale utilizzo del sistema, ad 

esempio piccole infiltrazioni, cadute 
o danneggiamento dello schermo 
integrato.

Estensioni di garanzia 
(durata totale di 3 anni) 
Le soluzioni di assistenza Lenovo, 
con durata prestabilita e costo 
fisso, 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.

OPZIONI E ACCESSORI
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*  Esempio di convenzioni 
di denominazione del 
catalogo di Lenovo™ Miix
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Lenovo™ Miix 510

1 Tutte le indicazioni relative alla durata della batteria sono 
approssimative e basate sui risultati dei test realizzati 
mediante il test del benchmark della durata della 
batteria MobileMark® 2014 versione 1.5. I risultati effettivi 
variano e dipendono da numerosi fattori inclusi, tra gli altri, 
l'utilizzo e la configurazione del prodotto, il software, le 
condizioni operative, la funzionalità wireless, le impostazioni 
di gestione consumi e la luminosità dello schermo. La capacità 
massima della batteria tende naturalmente a diminuire con il 
tempo e l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, vedere 
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

2 Opzionale.
3 Compatibile con ingresso alimentazione CC e display.
4 Microsoft Office in tutto il mondo, ad eccezione del Giappone.
5 ROW.
6 LTE SKU/solo Cina.
7 Solo per Cina.

Mouse Yoga™Auricolari Lenovo™ 500 
Extra Bass


