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SATELLITE PRO R50-B-109
Codice: PSSG0E-00300HIT
Satellite Pro R50-B SU MISURA PER LE AZIENDE
Sottile, affidabile e intelligente, questo notebook è in grado di soddisfare le esigenze di aziende di ogni
dimensione. Con una gamma completa di funzionalità ed un prezzo contenuto, il notebook Satellite Pro R50-B
da 15," (39,6 cm) offre alle aziende una serie di vantaggi senza precedenti. In primo luogo, è più affidabile,
grazie a un design robusto in grado di resistere alle pressioni della vita moderna. Offre inoltre numerose
opzioni di connettività per soddisfare qualsiasi esigenza lavorativa: tre porte USB permettono ad esempio di
collegare al notebook periferiche da ufficio, mentre con le porte HDMI e RGB è possibile proiettare una
presentazione su un monitor esterno. Il notebook offre anche varie soluzioni per la gestione del carico di
lavoro: dalle tecnologie Gigabit LAN e Intel® Wi-Fi per un rapido accesso alla rete ad un'ampia scelta di
potenti processori Intel®. Ma non solo: lo schermo HD antiriflesso da 15,6" (39,6 cm) permette di apprezzare
ogni singolo dettaglio dei contenuti riprodotti in alta definizione. Ovunque il tuo lavoro ti porti, il Satellite Pro
R50-B è sempre la soluzione migliore.
Reliability Guarantee è disponibile per i notebook Satellite Pro R50-B con Intel® Core™ i3 e Satellite Pro R50-B
con Intel® Core™ i5. Se il notebook si danneggia entro un anno dall'acquisto, in base ai termini e condizioni è
possibile richiedere una riparazione gratuita in garanzia standard e il rimborso del prezzo di acquisto. La
richiesta di riparazione può essere effettuata solo se il notebook è stato registrato entro 30 giorni dalla data di
acquisto. La promozione è valida solo per i modelli idonei. Per le T&C complete visitare il sito
ww.toshiba.it/reliability
Garanzia :
12 mesi
PROCESSORE
Tecnologia

Core i3

Velocità di clock

1,7 GHz

Modello del processore

i3-4005U Bit

64

4 GB

Banchi RAM Liberi

1

Tecnologia

DDR 3L

15,6 "

Tecnologia

LCD Matrice
Attiva (TFT)

Proporzione

16:9

Risoluzione Massima
(Larghezza)

1.366
Px

Risoluzione Massima 768 Px
(Altezza)

Risoluzione
(Standard)

HD (1366x768)

Luminosità

200 nit

Contrasto

100 :1

Compatibile 3D

Touch screen

No

500 GB

Tipo Supporto 1

HDD (Hard Disk
Drive)

Velocità Supporto 1

5.400 rpm

Sì

Microfono Integrato

Sì

Intel

Modello

HD Graphics
4400

Memoria Dedicata

0 mb

TV Tuner

No

Sì

Megapixel

0,9

Frame per secondo

30

7,25 hr

Numero celle

4

Versione S.O.

Professional

Bit S.O.

64

MOTHERBOARD
Trusted Platform
Module (TPM)

No

RAM
RAM Installata
MONITOR
Dimensioni

No

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Tot.
Supporti
AUDIO
Scheda Audio
Integrata
GRAFICA
Produttore
WEBCAM
Webcam integrata
BATTERIA
Durata Batteria

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
S.o.

Windows 7 / 8.1

Downgrade /
Upgrade

Windows® 7 Professional 64-bit (pre-installed)
andWindows 8.1 Pro 64-bit (on DVD)

DIMENSIONI & PESO
Peso senza imballo

2,3 kg

CONNESSIONI
Wireless (standard)

802.11 n

Bluetooth

Sì

Porte USB 2.0

1

Porta HDMI

Sì

Seriale (RS-232)

No

Dockability con
connettore proprietario

No

Nero

Materiale Chassis

Alluminio +
Plastica +
Policarbonato

Porte USB 3.0

2

GENERALE
Colore Primario

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.

