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Business Laptop 

Grazie a Dynabook (prima noti sul mercato come Toshiba Client Solutions) siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti una vasta gamma di laptop aziendali ad elevata qualità e servizi di supporto. 

La nostra reputazione quale fornitore di servizi di alta qualità e leader nelle soluzioni di dispositivi per la 
condivisione e ottimizazione del flusso di lavoro ci consente di estendere questo know how per integrare le 
vostre esigenze di mobile computing, aumentando la tranquillità e per consentirvi di dedicare più tempo alla 
crescita del vostro business. 

  

Un laptop per ogni esigenza 

Per ogni esigenza, un laptop ad hoc 

La nostra gamma di portatili business più completa e 
vasta di sempre, la linea di notebook Dynabook 
business (precedentemente denominata notebook 
Toshiba) rappresenta l' ideale per tutti i membri della 
vostra organizzazione. Dai due-in-one ultra-mobili per 
chi è sempre in movimento, alle potenti postazioni di 
lavoro per i chi invece lavora in ufficio, 
troveremo insieme a voi il laptop più giusto per le 
vostre esigenze. Ma scegliere il laptop giusto per tutti 
i membri del team di lavoro non compromette la 
gestione ottimale delle risorse; con l'interfaccia software comune, opzioni di alimentazione e docking sulla 
maggior parte dei modelli, possiamo rendere la gestione della vostra flotta semplice ed efficiente. Tutti i 
dispositivi della nostra gamma possono essere configurati per funzionare anche con il client Toshiba 
MobileZero - in modo da poter fornire la massima sicurezza senza compromettere la mobilità. 
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Progettato per il mobile working 
 

LINEA PORTÉGÉ 
 
Ultra-mobile PCs at 13.3" o inferiore, con potenti processori 
powerful Intel® Core™ vPro™ . 
Peso ultra leggero, design all'avanguardia 
Progettato per coloro che richiedono il meglio del mobile 
computing. Fiore all'occhiello della miniaturizzazione, fino a 
13" dimensioni dello schermo. 

 
 
 
 
 

Progettato per il mercato business 
 

LINEA TECRA 
 

Perfetto per fare le cose, con schermi da 14" e 15.6" e una vasta 
gamma di opzioni di connettività. 

Produttività senza compromessi 
Progettati per aiutarvi a lavorare in modo più efficiente, i nostri 

portatili Tecra offrono tutto ciò che un professionista del 
settore può desiderare. 

 
 
 
 

 

Produttività a tutto tondo 
 
LINEA SATELLITE PRO 
 
Scegliete tra un'ampia gamma di dispositivi affidabili, con 
dimensioni dello schermo da 13,3" a 15,6". 
Funzionalità e prestazioni a tutto tondo 
Progettato per far fronte ad ogni situazione aziendale, ogni 
modello Satellite Pro offre potenza, affidabilità e controlli 
facili da usare. 

 
 
 

Informatica a livello Enterprise e realtà assistita 
 
DYNAEDGE  
La nostra esperienza nella miniaturizzazione. Progettato specificamente per l'azienda per ottimizzare 
l'efficienza del vostro team strategico - sia in remoto che in loco. 


