
Processore
Cache installata

Memoria standard
Memoria Flash Storage

Scheda grafica

Display
Touch screen

Stilo
Audio / Microfono

Webcam
Connettività

Porte
Batteria

Accessori di serie

Sistema operativo
Software in dotazione

Dimensioni
Peso

Garanzia

Intel Cherry Trail Type 3 Z8300 (1.44 Ghz) 
2 MB
2 GB DDR3L
64 GB eMMC
Processore grafico integrato Intel

10.1” Risoluzione max. 1280x800 in formato 16:9
Touch screen capacitivo a 5 tocchi
Tecnologia passiva < 3mm
Stereo speaker / Microfono / Jack combo audio-microfono
1 Frontale da 2 MPixel / 1 Posteriore da 2 MPixel 
Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 
1 mini USB / 1 micro HDMI / 1 slot per Micro SD fino a 128 MB
Polimeri di Litio: 6300 mAH (durata massima della batteria in utilizzo: 6 ore)
Tastiera / Sensore di temperatura (tipo sonda) / Lente di ingrandimento (30x)
Sensore di luminosità / Accelerometro / cavo OTG

Microsoft Windows 10 PRO (64 bit) National Academic
iKES Education Software / Intel Education Theft Deterrent / SPARKvue

Tablet: 276 L x 181 H x 9,5 P mm / con tastiera: 281 L x 188 H x 12,3 P mm
Tablet: 750 g / con tastiera: 1.340 g
24 mesi on center (estendibile a 36 mesi on center)

Perché ogni giorno
è diverso.SiComputer 

Highlights

Scegli il Computer per te

tab tab
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PRODUCT BRIEF

One Thin Design, 
Two Platforms
Intel® Education 2 in 1 and Tablet Reference Designs

reference designs are thin and durable, making them ideal for today’s classrooms.

Thinner Tablet, Rugged Design

Perfect for the classroom, these 2 in 1 detachable and tablet reference designs are 
thinner than the previous generation Intel® Education tablet, but also rugged and 
accessorized for a great learning experience. These durable devices are water- and 
dust-resistant 1

connector makes connecting and disconnecting tablets a breeze, while a quick-
access battery is easier to service.

Two Form Factors, One Platform

Choose from two devices on a single platform. 2 A detachable 2 in 1 gives students 

choose a thin, light tablet that’s specially designed for educational environments.

Better Performance

Help students immerse themselves in homework, reports, presentations, and 
artistic projects. New Intel® Atom™ x5 processor technology delivers better graphics 
performance over the previous generation. 3,4

Flexible Operating System Support

Choose the operating system that works best for your classroom with support for 
Microsoft Windows* 10 and Android*.

2 in 1 
tablet
or netbook
con penna
stilo

Kit
scientifico 
lente 30x
e sensore 
temperatura 

IP52 
resistente
agli schizzi
d’acqua

IP52 
resistente
alla
polvere

Fino a
6 ore
di batteria
con uso
continuativo

Fino
a 70 cm 
resistente
alle cadute



SiComputer tab è progettato per essere sempre 
estremamente versatile: il semplice connettore ti 
permette di rimuovere e riagganciare la tastiera con 
grande facilità e di utilizzarlo con il tocco delle dita, con 
i tasti o con il pennino. 

È pensato per la vita quotidiana di chi lavora o 
studia: resistente all’acqua e alla polvere, ha un 
design robusto, resistente agli urti, ma allo 
stesso tempo leggero e sottile. 

Il processore Intel Atom X5 offre eccellenti prestazioni 
grafiche e al contempo un elevato risparmio 
energetico assicurando una maggiore durata 
della batteria.

Lavorare, studiare, divertirsi: 
ogni giorno serve uno 
strumento versatile che cambi 
come cambiano le ore della 
giornata: tablet, notebook, 
display, tutto in uno. 

Più resistente e con batteria a 
lunga durata, per tutti i tuoi 
progetti multimediali.

Lo strumento ideale per innumerevoli applicazioni, 
grazie allo schermo da 10.1”capacitivo touch a 5 
tocchi, alla scheda Wi-Fi e Bluetooth, alle 2 webcam da 
2Mpixel (anteriore e posteriore), al sottile pennino 
utile a scrivere direttamente sullo schermo, fissato al 
tablet per evitarne lo smarrimento.

Perché ogni giorno
è diverso.
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· SENSORE DI TEMPERATURA
· LENTE D’INGRANDIMENTO
· SENSORE DI LUMINOSITÀ
· ACCELEROMETRO

SOFTWARE DEDICATO

· IKES EDUCATION SOFTWARE
· INTEL EDUCATION THEFT DETERRENT
· SPARKVUE
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