
EASY TEAM.ORG SRL 
VIA WALTER TOBAGI 2 

20067 TRIBIANO (MI) 
Tel: +390371210404 

Fax:  
e-mail: angeletti@easyteam.org

Tab M10 Plus (3rd Gen) 
Codice: ZAAJ0387SE

Tab M10 Plus Gen 3

 

 

Divertiti o studia in modo smarter

 

 

Tablet pensato per l'intrattenimento, per lo studio

 

Prestazioni per un'intera giornata con la CPU octa-core e una batteria che dura tutto il giorno

 

Streaming con una risoluzione video fino a 1080p, la più alta disponibile per i dispositivi mobili, su uno schermo 
IPS 2K da 10,6".

 

Modalità di lettura speciale e certificazione di bassa emissione di luce blu per lunghe sessioni davanti allo 
schermo

 

Suoni avvolgenti grazie ad un sistema a quattro altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos®

 

Streaming cinematografico e intrattenimento

 

 

Nulla è paragonabile allo straordinario schermo IPS 2K da 26,92 cm (10,6") del Tab M10 Plus di terza 
generazione. Riproduci in streaming i tuoi contenuti di Netflix, Disney+ e altri servizi con una risoluzione video 
fino a 1080p, la più alta disponibile per i dispositivi mobili. La certificazione TÜV di bassa emissione di luce blu ti 
consente inoltre di trascorrere lunghe ore davanti allo schermo con il massimo confort, lasciandoti avvolgere 
dall'audio del sistema a quattro altoparlanti.

 

 

Approccio allo studio smarter = Meno difficoltà

 

 

Un tablet leggero e portatile come Tab M10 Plus di terza generazione è ideale anche per le ricerche e i progetti 



degli studenti. Grazie all'integrazione con l'app Lenovo Instant Memo, l'input su schermo è più semplice che 
mai: potrai scrivere appunti a mano, creare schizzi, contrassegnare documenti e addirittura trascinare il testo 
selezionato. E per la massima velocità e praticità, puoi aggiungere la penna Lenovo Precision Pen 2 opzionale 
(non in dotazione).

 

 

Mantieni la concentrazione con la modalità di lettura

 

 

La modalità di lettura immersiva rende le lunghe sessioni trascorse davanti allo schermo meno faticose per gli 
occhi. Migliora la leggibilità simulando la matrice dei colori delle pagine di un libro stampato, riproducendo 
l'esperienza di lettura su carta. Usa un'impostazione cromatica attenuata o passa in modalità 
monocromatica/scala di grigi per mantenere la concentrazione riducendo al minimo l'affaticamento della vista 
mentre leggi un e-book, modifichi un lungo documento o svolgi altre attività.

 

 

Aggiornamento costante

 

 

Il tablet Tab M10 Plus di terza generazione viene fornito con Android™ 12. Riceverai tutte le funzionalità più 
recenti di Android™ 12, tre anni di sicurezza e altri aggiornamenti, oltre all'ultimissima versione del sistema 
operativo, Android™ 13, prevista nel 2023.

 

 

La versione LTE da 128GB contiene la SIM Lenovo Connect con 1GB di traffico per 6 mesi!

 

 

• La SIM è già inserita nel tablet così come la APP necessaria è già installata

 

• Eʼ richiesta una semplice registrazione, NON è un abbonamento che comporta costi fissi per il cliente

 

• Lenovo Connect garantisce 1GB al mese per 6 mesi gratis, si possono acquistare pacchetti extra (on top al giga 
mese oppure dopo i 6 mesi gratis) solo in caso di necessità, lʼAPP guida lʼutente nellʼacquisto, NON è un 
abbonamento, quindi non ci saranno costi fissi mensili, si acquista navigazione solo se e quando è necessaria

 

 

 

*alcune informazioni in questa descrizione possono essere opzionali e non presenti in questo specifico codice 
prodotto (es: presenza LTE o tipologia di scheda grafica ecc). Consultare la scheda tecnica.

 

 

 
Garanzia :  
24 mesi

CONNETTIVITÀ
WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Sì Infrarossi No

PROCESSORE
Tipologia Processore MediaTek 

Helio G80
Frequenza Clock 2.000 MHz  



SCHERMO
Dimensione 10,61 in Risoluzione Schermo 

orizzontale
2.000 px Tipo 2K Risoluzione Schermo 

verticale
1.200 px

GENERALE
Colore primario Grigio Connettore per unità 

di docking
No  

CONTENUTO CONFEZIONE
Pennino No Cavo Usb Sì  

RETE
Comparto scheda SIM Non Presente Supporto traffico dati No Rete No  

MEMORIA
RAM 4 GB ROM 128 GB Espansione MICROSD Sì Espansione SD No

FOTOCAMERA
Fotocamera frontale Sì Fotocamera 

posteriore
Sì Megapixel 

Fotocamera 
posteriore

8 Megapixel 
Fotocamera frontale

8

ALIMENTAZIONE
Durata Batteria in 
standby

0 min Capacità batteria Integrated Li-
Polymer 
7500mAh

Amperaggio 2 A Connettore di 
alimentazione

Usb Type-C

DIMENSIONE E PESO
Peso Batteria Inclusa 465 gr Altezza 7,45 mm Larghezza 251,2 mm Profondità 158,8 mm

PORTE
Tipo porte USB 1 USB 2.0 

type-C
Porte USB Sì HDMI No Mini HDMI No

Micro HDMI No Micro USB No Connettore Lightning No Mini Jack Stereo 3,5 
mm

Sì

USB Tipo C Sì Numero porte USB 1  

AUDIO
Altoparlanti Sì Microfono Sì Caratteristiche Audio

1x Headphone / microphone 
combo jack (3.5mm)

•

 

 

CERTIFICAZIONI
Certificazioni

ENERGY STAR 8.0 
ErP Lot 3 
RoHS compliant 

 

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
S.O. Android Versione S.O. 12  

SOLUZIONI
Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


