Studente
Nome e Cognome
via
cap
c.f.
iPad Pro 10.5

€ 900,00

Codice: MPF12TY/A

Non è solo l’iPad di ultima generazione.
Èuna visione senza compromessi: un nuovo modo di immaginare il personal computer di oggi.
iPad Pro ti dà una potenza che surclassa la maggior parte dei PC portatili, e trasforma anche i lavori più
complessi in gesti semplici e immediati come toccare, sfiorare o disegnare.
E' più capace, versatile e portatile di tutto quel che s’è visto finora. In una parola? Super.
Display Retina Più che un nuovo display. Una nuova prospettiva.
In un iPad, lo schermo è il centro di tutto: è sul display Multi-Touch che interagisci con il dispositivo, ed è qui
che prendono vita testi e immagini. Perciò abbiamo voluto creare i display Retina più brillanti di sempre:lo
schermo del nuovo modello da 10.5" – il nostro display più evoluto – è in assoluto il più luminoso e meno
riflettente al mondo.
Si adatta alla luce. E i tuoi occhi ringraziano.
Il bello dell’iPad è che puoi portarlo e usarlo ovunque. Per questo il nuovo iPad Pro da 10.5" ha un display True
Tone con evoluti sensori a quattro canali che rilevano la luce ambientale e regolano automaticamente il colore
e la luminosità del display in base al luogo in cui ti trovi. Risultato: leggere sullo schermo è piacevole e
naturale quasi come su un foglio di carta.
Comunque lo giri è sempre un bel sentire.
Con i suoi quattro altoparlanti ad alta fedeltà, iPad Pro crea un suono profondo, ampio e dettagliato. E
indipendentemente da come lo tieni, le alte frequenze provengono sempre dai due altoparlanti in alto: quando
giochi o guardi un film, ti senti proprio al centro della scena.
Provate a prenderlo, notebook.
Grazie al fulmineo chip A10X a 64 bit, iPad Pro ti fa fare cose che prima erano possibili solo su una workstation
o su un computer. O cose che su un computer non avresti mai immaginato di fare. Rivoluzionario nelle
performance, il chip A10X ha anche un’architettura iperefficiente: la batteria dura fino a 10 ore.

Garanzia :
24 mesi

iPad Pro Super. Computer.

SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

SCHERMO
Dimensione

10,5 Inches

Tipo

LED

Risoluzione
Schermo
orizzontale

2.224
Pixels

Frequenza
Clock

1.800
MHz

Risoluzione Schermo
verticale

1.668 Pixels

Colori Schermo

264.000.000
n°

PROCESSORE
Tipologia Processore A10X Fusion
64bit

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
S.O.

iOS

Versione S.O. 10

MEMORIA
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RAM

4GB

DISCO

256 GB

AUDIO
Altoparlanti

Sì

CONNETTIVITÀ
Infrarossi

No

WI-FI

Sì

Tipo WI-FI

802.11a/b/g/n/ac

No

Supporto
traffico dati

No

Comparto scheda SIM

Non Presente

Porte USB

No

Tipo porte
USB

Non
Presente

Numero porte USB

0

USB Tipo C

No

Micro USB

No

HDMI

No

Micro HDMI

No

Mini HDMI

No

Connettore
Lightning

Sì

Mini Jack
Stereo 3,5
mm

Sì

Sì

Megapixel
Fotocamera
posteriore

12

Fotocamera frontale

Sì

Megapixel Fotocamera
frontale

7

Tastiera
inclusa

No

Connettore per unità di
docking

No

Larghezza

174,1 mm Profondità

Peso Batteria Inclusa

469 g

RETE
Rete
PORTE

FOTOCAMERA
Fotocamera
posteriore

FUNZIONALITÀ GPS
Ricevitore GPS

No

GENERALE
Colore primario

ORO

ALIMENTAZIONE
Durata Batteria in
standby

600 min

CONTENUTO CONFEZIONE
Pennino

No

DIMENSIONE E PESO
Altezza

250,6 mm

6,1 mm

Validità offerta: 60 giorni

Pagamento: con voucher studenti
In attesa di un Vs. cortese riscontro, ci pregiamo porgerVi i ns. più distinti saluti.
Il Responsabile Commerciale.
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