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Extensa
Il laptop per il tuo business
Progettati per soddisfare le esigenze quotidiane di produttività e funzionalità del mondo del business, i
notebook Extensa 15 hanno in dotazione tutti gli strumenti necessari per affrontare un'intensa giornata di
lavoro, inclusa una batteria che dura fino a 9 ore.
Questi notebook sottili e leggeri assicurano un livello di produttività eccezionale e includono una gamma
completa di funzioni essenziali per il business.
Reattività delle prestazioni
Raggiungi livelli di produttività ed efficienza elevatissimi e migliora il multitasking grazie all'unione vincente tra
la potenza del processore, la velocità dell'accesso ai file e le eccezionali prestazioni della memoria DDR4 a
basso consumo energetico.
Doppia opzione di storage
Raggiungi prestazioni incredibili con due slot per SSD NVMe PCIe fino a 512 GB. È tutto più veloce: dal primo
avvio del computer al lavoro quotidiano, compresa l'apertura di file densi di contenuti multimediali. Archivia e
condividi in tutta semplicità progetti e dati importanti sfruttando i 2 TB di spazio su disco rigido.
Produttività quotidiana
La durata della batteria fino a 9 ore ti permette di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata.
Immagini sensazionali
Non perderti neanche un dettaglio o una sfumatura di colore grazie al display IPS FHD con cornice sottile e
rapporto schermo-chassis elevato. La tecnologia per la protezione della vista integrata nel display ti permette
di lavorare senza affaticare gli occhi.
Design raffinato
L'elegante chassis dei notebook Extensa 15 è più sottile e leggero che mai. Con uno spessore inferiore a 20
mm e un peso iniziale di meno di 1,9 kg, puoi portarlo ovunque.

MEMORIA DI MASSA
Dimensione
Dischi

512 GB

Tipo
Supporto 1

SSD (Solid
State Drive)

Interfaccia
Supporto 1

SSD PCIe

Sì

Produttore
della scheda
grafica

Intel

Modello della
scheda grafica

UHD Graphics
620

Core i5

Modello del

i3-1035G1

Produttore del

Intel

GRAFICA
Grafica
Integrata

PROCESSORE

Tecnologia

Dimensione Supporto
1

512 gb

MONITOR
Display

15,6 ''

Tipologia del
monitor

Opaco

Tecnologia del
monitor

Altezza

1,99 cm

Larghezza

Porte USB
2.0

1

Porte USB 3.0

Ethernet
10/100/1000

Bluetooth

Sì

Wireless (standard)

8 GB

Tecnologia
della RAM

DDR4

LCD Matrice
Attiva (TFT)

Risoluzione (Sigla)

Full HD
(1920x1080)

36,34 cm

Profondità

25,05 cm

1

Porte USB 3.1

1

DIMENSIONI E PESO
Peso senza
imballaggio

1,9 kg

GENERALE
Colore
Primario

Nero

CONNESSIONI
Porte HDMI

Ethernet

Sì

802.11ac

RAM
RAM

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
Tasti speciali

5

BATTERIA
Numero celle

2

Durata
Batteria

9 hr

WEBCAM
Webcam
integrata

Sì

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
Versione S.O.

Professional

S.O.

Windows 10
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ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

