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Lenovo IdeaPad Duet 3i è il nuovo tablet detachable con Intel Gemini Lake Refresh,
display da 10.3 pollici FHD e Windows 10, penna e 4G-LTE opzionale. In vendita in Italia entro
l'anno a partire da 429€.
Il nuovo Lenovo IdeaPad Duet 3i è un nuovo tablet 2-in-1 ultraleggero, con un peso di soli 860
grammi compresa la custodia, ideale per gli studenti e per tutti coloro che hanno bisogno di un
dispositivo con funzionalità complete ma compatto (misura 248 x 165 x 10 mm, 589 grammi
solo tablet).

Gira su Windows 10 ed integra un display da 10.3 pollici Full HD, processore Intel Gemini
Lake Refresh, connettività (opzionale) 4G-LTE, tastiera detachable e supporto per l'input da
penna. Fondamentalmente, è la risposta di Lenovo al Surface Go tanto che verrà venduto ad un
prezzo molto competitivo: IdeaPad Duet 3i sarà disponibile a luglio in USA ed entro la fine
dell'anno in Italia a partire da 429 euro.
Per questo prezzo, la SKU base offrirà un processore Intel Celeron N4020 e 4GB di RAM, ma
Lenovo ha già comunicato l'intenzione di aggiungere altre configurazioni con processore Intel
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Pentium Silver N5030 e 8GB di RAM. A differenza del tablet di Microsoft, però, nel prezzo di
partenza è inclusa la custodia con tastiera Bluetooth (5.0), ma sarà necessario aggiungere un
piccolo extra per la Lenovo Digital Pen per prendere appunti ed per il modem 4G da affiancare
al WiFi 6.

Dotato di un elegante supporto in metallo sul retro e di tastiera utilizzabile in remoto, Lenovo
IdeaPad Duet 3i presenta quattro modalità di utilizzo – tablet, notebook, tent o stand – che
consentono di aumentare la produttività e l’efficienza, per poi potersi rilassare guardando video
in streaming sul display IPS da 10.3 pollici Full HD (1920 x 1200 pixel) con luminosità di 330 nit
e copertura colore del 100% sRGB. È inoltre compatibile con Classroom Essentials e Dolby
Audio (due speaker da 1W) per un suono più chiaro e senza distorsioni.
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Disponibile in una fantastica tonalità di colore grigio grafite, IdeaPad Duet 3i presenta
funzionalità smart che semplificano la comunicazione a mani libere con l'assistente digitale
Cortana grazie anche ai doppi microfoni a 360 gradi, mentre l'otturatore per la privacy sulla
webcam aiuta a proteggere l’utente da sguardi indiscreti.
Particolarmente adatto a chi è spesso in viaggio, IdeaPad Duet 3i ha due porte USB 3.2 TypeC Gen2 ((DisplayPort 3 + USB PD) per una maggiore velocità di trasferimento dati, un jack
audio da 3.5 mm, due fotocamere (5MP posteriore e 2MP anteriore) con autofocus, storage fino
a 128GB eMMC 5.0 e fino a 7 ore di durata della batteria.
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