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Codice Descrizione Prezzo Quantità Importo
netto IVA 22% Importo

totale

81H3S00E00

Lenovo IdeaPad D330-10IGM -
Notebook 2 in 1
Schermo: 10,1 pollici
Processore: Intel Celeron N4000 1.1
GHz
RAM: 4 GB
eMMC: 128 GB
S.O.: Windows 10 Professional
WI-FI: Sì
BT: Sì

€ 405,7377 1,00 pezzi € 405,74 € 89,26 € 495,00

LKADAT80

ADATTATORE USB TIPO C
MASCHIO - HDMI FEMMINA
Adattatore necessario al collegamento
del dispositivo a schermi esterni dotati
di connessione HDMI

€ 16,39344 1,00 pezzi € 16,39 € 3,61 € 20,00

B00GS185EI

Borsa per tablet da 10,1-11
pollici (25,6-27,96 cm),
custodia protettiva con tasca
per accessori, nera

€ 24,59016 1,00 pezzi € 24,59 € 5,41 € 30,00

Imponibile € 446,72

IVA 22% su € 446,72 € 98,28

Totale dovuto € 545,00

 

Termini e condizioni di vendita:

Il costo del dispositivo comprende:
Primo avvio, ottimizzazione ed installazione aggiornamenti e programmi base.

Il costo del dispositivo NON comprende:
Custodie, film protettivi o altri tipi di accessori se non quelli forniti dalla casa madre stessa. A parte vengono
indicati gli eventuali accessori opzionali acquistabili.

Garanzia ed assistenza:
Il prodotto viene venduto con garanzia legale del produttore di 12 mesi che decorre dalla data d'acquisto. be.IT di
Sirio Rosato s’impegna per l’intero periodo di garanzia a sostituire, durante l’intervento, gli eventuali dispositivi
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che necessiteranno di assistenza tecnica con un apparato equivalente o superiore. Il dispositivo dovrà essere
consegnato presso la nostra sede. Il cliente s'impegna, al momento di ricevere indietro il suo dispositivo riparato, a
riconsegnarci il prodotto sostitutivo nelle medesime condizioni in cui gli è stato dato. La garanzia non copre rotture
di tipo meccanico (ad esempio display crepato) o altri evidenti utilizzi impropri da parte del cliente per la cui
riparazione (se possibile) bisogna venga valutata caso per caso.

Modalità d'ordine e pagamento:
E’ possibile acquistare il dispositivo compilando il modulo “scheda di prenotazione” in allegato alla presente
proposta commerciale, firmarlo, scansionarlo e spedirlo via e-mail o consegnarlo a mano in sede entro e non oltre il
3 ottobre 2019 assieme alla caparra di euro 100,00 che è possibile corrispondere tramite bonifico bancario o
contanti in sede. Si raccomanda di compilare debitamente tutti i campi per il censimento corretto all’interno dei
nostri archivi e spuntare il/i prodotti che si desiderano acquistare. Le modalità di pagamento accettate sono:
contanti, carta di credito, bancomat, bonifico bancario anticipato e assegno bancario da indicare nella suddetta
scheda.

Modalità di consegna:

I dispositivi dovranno essere ritirati presso la nostra sede previa telefonata o contatto e-mail. Rimane comunque
obbligatoria la compilazione della scheda di prenotazione di seguito allegata. La consegna è prevista al massimo
per la seconda metà di ottobre 2019.

In allegato la scheda tecnica completa del dispositivo e la scheda di prenotazione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all’offerta e le modalità di
erogazione dei servizi. 

I nostri migliori saluti



IdeaPad D330
Codice: 81H3S00E00

Ideapad D330

Il notebook incontra il tablet

L'Ideapad D330 combina perfettamente le prestazioni dei notebook con la comodità dei tablet. Fornito con una
gamma completa di funzionalità nonostante le dimensioni ridotte. Dotato di una serie completa di porte,
integra anche due webcam e una batteria con autonomia di un giorno. Ma non solo: è possibile scrivere o
disegnare direttamente su questo 2-in-1 con tastiera rimovibile.

È un notebook, un tablet e molto altro ancora.

Notebook a tutti gli effetti o tablet pienamente funzionale? Per cambiare modalità basta rimuovere la tastiera.
Questo 2-in-1 realmente versatile vanta un pratico trackpad, la tecnologia Dolby® Audio™ Premium e un
bellissimo schermo da 25,4 cm (10") con risoluzione fino a Full HD.

Windows 10 Professional 64 bit

Garanzia :
12 mesi

SCHERMO

Dimensione 10,1 Inches Risoluzione Schermo
orizzontale

1.280 Pixels Risoluzione Schermo
verticale

800 Pixels Tipo IPS

PROCESSORE

Tipologia
Processore

Intel Celeron
N4000 Dual
Core

Frequenza Clock 1,1 MHz  

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

S.O. Windows 10 Versione S.O. Professional  

MEMORIA

RAM 4 GB ROM 128 GB  

AUDIO

Altoparlanti Sì  

CONNETTIVITÀ

Infrarossi No WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11ac  

RETE

Rete No Supporto traffico dati No Comparto scheda SIM Non
Presente

 

PORTE

Porte USB Sì Tipo porte USB USB 2.0 Numero porte USB 3 USB Tipo C Sì

Micro USB No HDMI No Micro HDMI No Mini HDMI No

Connettore
Lightning

No Mini Jack Stereo 3,5 mm Sì  

FOTOCAMERA

be.IT di Sirio Rosato
Via del Lavoro, 46/A

40127 BOLOGNA (BO)
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e-mail: info@beinformationtechnology.it



Fotocamera
posteriore

No Megapixel Fotocamera
posteriore

0 Fotocamera frontale Sì Megapixel Fotocamera
frontale

2

GENERALE

Colore primario ORO Connettore per unità di
docking

Sì  

ALIMENTAZIONE

Durata Batteria in
standby

780 min  

CONTENUTO CONFEZIONE

Pennino No  

DIMENSIONE E PESO

Altezza 9,5 mm Larghezza 249 mm Profondità 178 mm Peso Batteria Inclusa 535
g

SOLUZIONI

Scuola Digitale Standard
EDU

 

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.




