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Notebook aziendale Latitude 7410?
Più compatto e intelligente che mai.
Il notebook aziendale premium da 14" più piccolo al mondo *. Dotato della nuova funzione Dell Optimizer,
l'intelligenza artificiale integrata che si adatta al tuo modo di lavorare, ovunque ti trovi. Disponibile con il primo
pannello 4K a luce blu ridotta un'esperienza a schermo di qualità superiore. Configurabile come notebook o 2-
in-1.

Il tuo PC ti conosce?
Dell Optimizer è una piattaforma di intelligenza artificiale integrata, novità assoluta nel settore, che impara a
lavorare e si adatta continuamente al tuo stile per creare un'esperienza più intelligente, personalizzata e
produttiva.

ExpressResponse: avvia più velocemente le applicazioni più utilizzate. Utilizziamo la tecnologia di intelligenza
artificiale integrata e Intel® Adaptix™ per regolare i livelli di prestazioni in base alle tue esigenze.

ExpressSign-in: inizia a lavorare più velocemente che mai. Il sensore di prossimità dei PC, con tecnologia
Intel® sensibile al contesto, rileva la tua presenza per riattivare il sistema e permetterti di accedere all'istante
tramite la fotocamera a infrarossi e Windows Hello, il tutto senza muovere un dito. Si blocca durante gli
spostamenti, quindi il lavoro rimane più sicuro.

ExpressCharge: l'intelligenza artificiale migliora le prestazioni della batteria adattandosi al consumo energetico
tipico e alle tendenze di ricarica. Sempre in movimento? Con ExpressCharge Boost puoi ricaricare il 35% in
circa 20 minuti. Hai più tempo? ExpressCharge ti consentirà di ricaricare fino all'80% in un'ora. Inoltre, se non
è possibile ricaricare il sistema immediatamente, puoi regolare le impostazioni in modo da preservare le
risorse, ad esempio oscurando lo schermo o spegnendo il Bluetooth quando non è in uso.

Audio intelligente: l'audio intelligente di Dell Optimizer consente di ottimizzare automaticamente il sistema
regolando i rumori di sottofondo, gestendo i volumi della voce e migliorando l'esperienza sonora complessiva,
in modo da poter ascoltare e farsi ascoltare meglio ogni volta che si lavora.

Realizzato per le massime prestazioni in viaggio
Inizia alla grande la giornata: accendi il sistema aprendo il coperchio e rimani sincronizzato grazie alla
funzionalità Modern Standby. Accedi subito con il sensore di prossimità ExpressSign o il lettore di impronte
digitali opzionale nel pulsante di alimentazione.

Rimani attivo: ottieni la migliore esperienza di schermo su un PC di qualità superiore con il primo pannello
Latitude 4K con luce blu ridotta.

Tutta la potenza che ti serve: lo schermo a consumo ultraridotto opzionale offre un maggiore risparmio
energetico senza compromettere la risoluzione, il colore o la luminosità.

Tieni al riparto il lavoro: il notebook Latitude 7410 è dotato di tutta una serie di recenti funzioni per la privacy,
tra cui un otturatore della fotocamera e SafeScreen per tenerlo al riparo da occhi indiscreti.

Connessione su cui contare: Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) fornisce velocità quasi 3 volte superiori e sicurezza di nuova
generazione a PC e reti wireless. Quando sei in viaggio e senza una rete Wi-Fi nelle vicinanze, puoi rimanere
connesso grazie alla velocità della banda larga mobile LTE Gigabit. Viaggia in tutta facilità grazie alla nuova
tecnologia eSIM, che si connette a più operatori globali senza bisogno di cambiare schede SIM.

Lavora ovunque: Corning® Gorilla® Glass offre un vetro innovativo di qualità che riduce i riflessi, per
permetterti di lavorare ovunque.

Prestazioni migliorate: fino ai più recenti processori Intel® Core™ i7™ vPro® di decima generazione che
offrono alle aziende le prestazioni, la gestibilità, le funzioni di sicurezza integrate e la stabilità della piattaforma
Intel® vPro® e si allineano a una roadmap a prova di futuro.



Garanzia :
36 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione
Dischi

512 GB Tipo Supporto 1 SSD (Solid State
Drive)

Interfaccia Supporto
1

SSD M.2
PCIE

Dimensione Supporto 1 512 gb

Numero Dischi 1  

GRAFICA

Grafica
Integrata

Sì Produttore della
scheda grafica

Intel Modello della scheda
grafica

UHD
Graphics

Memoria Dedicata 0 mb

PROCESSORE

Tecnologia del
processore

Core i7 Modello del
processore

i7-10610U Produttore del
processore

Intel Velocità standard del
processore

1,8 GHz

MONITOR

Display 14 '' Touch screen No Tecnologia del
monitor

WVA Risoluzione (Sigla) Full HD
(1920x1080)

Tipologia del
monitor

Opaco  

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,3 kg Altezza 1,93 cm Larghezza 32,14 cm Profondità 20,86 cm

GENERALE

Colore
Primario

Nero Trusted
Platform
Module (TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non Presente Ethernet Non Presente Porte VGA No Bluetooth Sì

Porta
Thunderbolt

Sì Porte HDMI Sì  

RAM

RAM 16 GB RAM Massima 32 GB Banchi RAM Totali 2 Banchi RAM Liberi 1

Frequenza 2.666 MHz Tecnologia
della RAM

DDR4  

UNITÀ OTTICHE

Tipologia
unità installata

Nessuna Unità
Ottica

 

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 5  

AUDIO

Microfono
Integrato

Sì  

BATTERIA

Numero celle 4  

WEBCAM

Webcam
integrata

Sì  

SOLUZIONI



Scuola
Digitale

Generico PC Gaming No  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

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

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.


