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Lenovo IdeaPad Gaming 3i è un gaming-notebook entry-level con Intel Comet LakeH, GPU Nvidia GeForce GTX 1650/1650Ti e WiFi 6. Sarà in vendita in USA a partire da maggio
al prezzo di partenza di 729.99 dollari.
Oltre ai Lenovo Legion 7i e Y740Si, Legion 5Pi/5i e Legion 5, l'azienda cinese ha lanciato anche
un nuovo gaming-notebook di fascia entry-level chiamato Lenovo IdeaPad Gaming 3i che con un'estetica raffinata - offre hardware, software, servizi e funzionalità di payload che
garantiscono un'esperienza immersiva ed elevate prestazioni. I giocatori che desiderano
passare a un livello superiore tenendo d’occhio i costi possono fare affidamento su Lenovo per
una serie di dispositivi da gaming affidabili come la nuova gamestation. E non a caso Lenovo
IdeaPad Gaming 3i sarà in vendita in USA da maggio 2020 al prezzo di partenza di 729.99
dollari.
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Progettato per eliminare lo screen stuttering, i carichi di gioco lenti e le tastiere surriscaldate, il
laptop IdeaPad Gaming 3i offre un processore Intel Comet Lake-H a scelta tra un Intel Core
i5-10300H e Core i7-10750H, ma entro la fine dell'anno anche processori mobili AMD Ryzen
opzionalmente. La piattaforma hardware è poi completata da 8GB o 16GB di RAM DDR4-2933
MHz e fino a 1TB di spazio su SSD o 2TB su HDD. Su questo nuovo laptop le sessioni di
gaming più intense possono durare più a lungo di prima, supportate da una gestione termica
migliorata con un condotto di raffreddamento aggiuntivo dedicato alla GPU dedicata, oltre a
doppie prese d'aria termiche per un migliore flusso d'aria.
Integra un display IPS da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con refresh rate di 60Hz o
120Hz (opzionale) e design a cornice sottile, ben gestito dalla scheda grafica dedicata Nvidia
GeForce GTX 1650 e GeForce GTX 1650 Ti per un'esperienza davvero speciale. La
connettività prevede invece una HDMI 2.0, una USB 3.1 Type-C, due USB 3.1 Gen1 Type-A,
Ethernet, jack audio da 3.5 mm, WiFi 802.11ax (WiFi 6) e Bluetooth 5.0.
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Lenovo IdeaPad Gaming 3i offre elevate prestazioni grazie a Lenovo Q-Control 3.0 per
passare alla modalità performance e fino a 8 ore di durata della batteria con Rapid Charge.
Disponibile in due colori accattivanti, Chameleon Blue o Onyx Black, con un peso di soli 2.2 kg
per la portabilità, IdeaPad Gaming 3i presenta due altoparlanti Dolby Audio, una tastiera
retroilluminata blu con corsa dei tasti di 1.5 mm, trackpad di precisione, tastierino numerico di
dimensioni standard, grandi tasti cursore e tasti multimediali dedicati.
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