
Surface può fare  
di più. Come te.

Lunga  
vita della batteria

Prestazioni  
assolute

Ideale per  
prendere appunti

App per lavorare  
senza carta



Scopri la famiglia Surface

Dispositivi versatili che  
soddisfano le tue esigenze

I vari modelli Microsoft Surface offrono il dispositivo giusto  
per ogni applicazione. Vuoi che sia un tablet, un laptop o  
all-in-one, ci sono tutte le connessioni di cui hai bisogno.  
Usa il touch display, naviga con Surface Dial e scrivi con la  
Surface Pen come faresti su un foglio di carta. Con Surface  
hai sempre l'ambiente di lavoro perfetto a prescindere dal 
posto in cui ti trovi, nella sala conferenze o fuori.

Tutta la diversità che ti aspetti.

Prestazioni eccezionali

I dispositivi della famiglia di prodotti Surface hanno  
delle straordinarie funzioni e caratteristiche tecniche.  
Surface ti accompagna nella tua vita lavorativa di tutti i  
giorni – con gli ultimi processori Intel®, touschscreen ad  
alta risoluzione, Dolby® sound e fotocamere HD.  
Abbiamo per tutti il Surface giusto.

Surface Studio 2

Surface Book 2 15" Surface Book 2 13" Surface Laptop 2
Surface Pro 6

Surface Go



Surface Go
Potenza portatile

*Disponibilità del servizio e prestazioni soggetti alla rete che fornisce il servizio. Contatta il tuo  
fornitore per avere maggiori informazioni sulla compatibilità, sul prezzo, sulla SIM card e  
sull'attivazione. Le specifiche e le frequenze sono presenti su Surface.com.

Touchscreen PixelSense™  
da 10“ ad alta risoluzione

Estremamente versatile
Con i suoi soli 520 g, Surface Go è il dispositivo 
Surface più leggero che mai. Che tu lo usi come 
tablet compatto quando sei in giro o come lap-
top vero sulla tua scrivania, sei sempre connesso 
grazie alla rete LTE opzionale*.

Design innovativo
Design sottile e compatto senza limitazioni 
di produttività Schermo ad alta risoluzione 
da 10” PixelSense™ per display, touch text 
penna.

Durata della  
batteria fino a 9 ore

Il Surface  
più piccolo e  
più leggero a 

partire da 520 g

NUOVO

Alte prestazioni
Hai tutto a portata di mano, dai software alle app 
mobili, e tutto questo grazie al  
potente processore Intel® Pentium® Gold e  
fino a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Include USB-C,  
Surface Connect per una veloce

ricarica e connessione delle cuffie



Surface Pro 6
Ultra leggero e versatile

Gli accessori per Surface sono disponibili separatamente. 

Più potente che mai
Con i processori Intel® Core™ i5 o i7 di 8a  
generazione, Surface Pro 6 è in grado di svolgere 
facilmente qualunque compito tu voglia. 

Nuove strade per produttività  
e creatività
In quanto laptop ultra leggero che è anche  
tablet, Surface Pro 6 ti offre più modi per creare,  
comunicare e collaborare come preferisci. Scopri  
i vantaggi della penna digitale per il tuo lavoro 
quotidiano dove potrai prendere appunti,  
buttare giù note e disegnare o evidenziare con  
la Surface Pen. Trova la tua angolatura perfetta  
per lavorare grazie al sostegno. 

Durata della batteria estremamente lunga
Con una durata massima della batteria di 13,5 ore  
puoi lavorare tutto il giorno, tutti i giorni.

Mobilità senza compromessi
Con uno spessore pari a un terzo di un pollice  
e 770 g, entra comodamente nella tua tasca e  
riusce a gestire con facilità un software sofisticato.

Offerte speciali per gli  
istituti di istruzione
Le istituzioni di istruzione ottengono fino al  
10 % di sconto. 

Sostegno regolabile  
per una maggiore 
comodità di lavoro

Rimuovi lo 
schermo e usalo 
come tablet

NUOVO

Utilizza Surface Pen  
per creare illustrazioni  

o commentiPlatinoPlatin Grau

Kobalt Blau

Bordeaux Rot

Graphit Gold

nero

Disponibile in due colori:



Surface Book 2
Prestazioni concentrate 

Rimuovi lo schermo  
e usalo come tablet

Lavora professionalmente 
tutto il giorno grazie alla 
durata massima della 
batteria di 17 ore

Lavora con Surface Dial 
direttamente sullo  
schermo

Massime prestazioni
Per un utilizzo di applicazioni professionali per tutto il  
giorno (fino a 17 h di durata della batteria). Il massimo  
delle prestazioni grazie al processore Intel® Dual-CoreTM  
(7a generazione) o Quad-CoreTM (8a generazione), fino  
a 16 GB RAM e una GPU NVIDIA® GeForce®.

Versatilità ottimale
Sviluppato per la massima adattabilità possibile:  
permette di lavorare indipendentemente e con  
creatività in modalità Laptop, Tablet, Studio e  
Visualizzazione. Surface Book 2 ha 2 porte  
USB 3.0, uno slot per schede SD,  
Surface Connect e una porta USB-C. 

15"

13,5"



Surface Laptop 2
Stile e velocità NUOVO

Touchscreen semplicemente brillante
Il display PixelSense™ può essere utilizzato senza 
problemi con la penna e toccandolo Grazie al  
Corning® Gorilla® Glass 3, non è possibile  
graffiare lo schermo.

Display che 
risponde al tocco, 
brillante e ad alta 
risoluzione da  
13,5 pollici 

Sofisticata tastiera rivestita  
in Alcantara e poggiapolsi

Ultra sottile, leggero ed elegante
Surface Laptop pesa solo 1,28 kg e ha 
un‘eccezionale durata della batteria  
di 14,5 ore che ti permette di  
lavorare tutto il giorno.

Sottile solo 0,57 pollici

Versatilità
Approfitta delle tante funzioni in 
più rispetto a un laptop tradizionale. 
L›interattivo touchscreen permette una 
navigazione naturale e con Surface Dial 
puoi interagire facilmente dallo schermo. 
Utilizza Surface Dock per trasformare 
facilmente il tuo laptop in un PC.

Più potere per  
una maggiore produttività.
Basta aprirlo con una mano e mettersi al lavoro.
Il nuovo Surface Laptop 2 si avvia più 
velocemente
e rende possibile lavorare in diverse
applicazioni e programmi contemporaneamente
molto meglio che in passato.



Surface Studio 2
Qui inizia la creatività

Crea in modi nuovi. SIa che tu voglia illustrare 
un libro o progettare un mondo virtuale, la  
tua creatività fa un salto nel touchscreen  
PixelSense™ da 28 pollici con 13,5 milioni di 
pixel che rendono i colori realistici. Passa dalla 
modalità Desktop a quella Studio per fare  
uno schizzo con la Surface Pen e accedere  
alle scorciatoie intuitive a strumenti di  
disegno con Surface Dial.*

Progettato per ispirare. Un design moderno e 
chiaro completa il tuo spazio creativo, mentre 
il display molto grande e le proporzioni 3:2  
aiutano ad ottimizzare la tua produttività.  
Mostra il miglio nelle tue videoconferenze  
così da sembrare davvero reale grazie alla 
fotocamera da 1080p e a un display inclinato, 
a un suono meravigliosamente chiaro e ai 
microfoni da campo lontano.

Un display touch dai colori 
brillanti ad alta definizione 
PixelSense™ da 28"

Cerniera Zero Gravity Hinge

1 porta USB-C, SDXC e Audio4 porte USB 3.0, GB Ethernet

Il più versatile

Design innovativo

Le tue idee alla velocità della luce. Realizza 
grandi idee. Modifica splendide fotografie. 
Disegna dei cerchi. Immagina ogni prospetti-
va in 3D. 

Un processore potente, una scheda grafica  
eccezionale e un disco SSD  
velocissimo permettono di soddisfare  
le tue richieste di creatività.

Alte prestazioni

* In vendita separatamente.

NUOVO



Surface Hub 2
Disponibile dall'inizio del 2019



Surface Pro 6 Surface Laptop 2 Surface Book 2 Surface Studio 2
Touchscreen  

con input penna
10" PixelSenseTM  
1 800 x 1.200 px

12,3” PixelSenseTM  
2 736 x 1.824 px

12,3” PixelSenseTM  
2.736 x 1.824 px

13,5" PixelSenseTM  
2 256 x 1. 504 px

13,5" PixelSenseTM  
3. 000 x 2. 000 px

15" PixelSenseTM  
3. 240 x 2. 160 px

28" PixelSenseTM  
4. 500 x 3. 000 px

LT
E

Disponibile opzionalmente con LTE • • •

O
S Windows 10 Pro •1 •1 •1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PR
O

CE
SS

O
RE

Intel® Pentium® Gold 4415Y • • •
Intel® CoreTM m3 •

Dual Core Intel® CoreTM i5 • • •
Quad Core Intel® CoreTM i7  

7a gen. • • •
Quad Core Intel® CoreTM i5 

8a gen. • • • •
Quad Core Intel® CoreTM i7 

8a gen. • • • • • • • • • • • •

G
RA

FI
CA

Intel® HD • • • • • • •
Intel® UHD 620 • • • • • • • • • • • • • • • •

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 • • •
NVIDIA® GeForce® GTX 1060 • • • •
NVIDIA® GeForce® GTX 1070 • •

M
EM

O
RI

A 
PR

IN
CI

PA
LE 4 GB RAM • • •

8 GB RAM • • • • • • • • • •
16 GB RAM • • • • • • • • • • •
32 GB RAM • •

M
EM

O
RI

A2

64 GB eMMC •
128 GB SSD • • • • •
256 GB SSD • • • • • • • • •
512 GB SSD • • • •

1 TB SSD • • • • • •
2 TB SSD •

Durata della batteria Fino a 9 ore3 Fino a 13,5 ore4 Fino a 14,5 ore4 Fino a 17 ore5 –
4 Test condotti da Microsoft nel mese di aprile 2017 cone lseguenti SKU. Surface Laptop: fino a 14,5 ore di riproduzione video, Intel® Core™ i5, 256 GB, 8 GB RAM.  

Surface Pro: fino a 13,5 ore di riproduzione video, Intel Core i5, 256 GB, 8 GB RAM. I test prevedevano lo scaricamento completo della batteria durante la riprodu-
zione video usando le impostazioni standard. Eccezioni: il Wi-Fi era associato a una rete e la luminosità automatica era disabilitata. La durata della batteria varia 
significativamente in base alle impostazioni, all'uso e ad altri fattori. 

5 Durata della batteria del Surface Book 2 – Surface Book 13,5 pollici: fino a 17 ore di riproduzione video. Test condotti da Microsoft nel mese di ottobre 2017 usando 
dei dispositivi in pre-produzione con processore Intel® Core™ i5, 256 GB e  8 GB RAM. I test prevedevano lo scaricamento completo della batteria durante la 
riproduzione video. Tutte le impostazioni erano predefinite, tranne il Wi-Fi associato a una rete e la luminosità automatica disabilitata. La durata della batteria varia 
significativamente in base alle impostazioni, all'uso e ad altri fattori.

1 Recapitato con Windows 10 Pro che può essere messo in modalità S.  
Per maggiori informazioni, vedi https://support.microsoft.com/en-us/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq.

2 Il software del sistema utilizza uno spazio della memoria notevole. La memoria disponibile può essere modificata in base agli aggiornamenti del software del  
sistema e all'uso delle app. 1 GB = 1 miliardo di byte. Per maggiori informazioni, vai su Surface.com/Storage. 

3 Durata della batteria massima di 9 ore per riprodurre i video localmente. Test condotti da Microsoft nel mese di giugno 2018 usando dei dispositivi in pre- 
produzione con processore Intel Pentium Gold 4415Y, 128 GB e 8 GB RAM. I test prevedevano lo scaricamento completo della batteria durante la riproduzione 
video. Tutte le impostazioni erano predefinite, tranne il Wi-Fi associato a una rete e la luminosità automatica disabilitata. La durata della batteria dipende molto 
dalle impostazioni, dall'uso e da altri fattori. 

13,5" 15"

Surface Go Surface Pro

(Cover con tasti in vendita separatamente.)

nero
PlatinoPlatin Grau

Kobalt Blau

Bordeaux Rot

Graphit Gold



nero

con rico-
noscimento 

dell'impronta 
digitale

Tastiera ergonomica 
Surface
Progettata a favore della 
produttività e di una 
comodità avanzata.

Accessori più  
importanti per  
il tuo Surface

Surface Mouse
Perfetto per il tuo dispositivo 
collegato e la tastiera 
Surface.

Surface  
Mobile Mouse
Leggero e portatile, in  
3 colori splendidi da abbinare  
alla tua Signature Type Cover.

Adatta per Surface Pro, Surface Pro 4 e Surface Pro 3.

Cover con tasti e cover con tasti 
Signature per Surface Pro
Aggiungi un tocco di lusso alle attività quotidiane.

Cover con tasti e cover con tasti 
Signature per Surface Go
Aggiungi un tocco di lusso alle attività quotidiane.

nero bordeaux blu cobaltoplatino
nero bordeaux blu cobaltoplatino

Surface Pen
Scrivi, disegna e  
lavora di creatività  
sul tuo Surface.

Surface Arc Mouse
Sottile, leggero e pronto per 
accompagnarti ovunque.

Tastiera Surface
Progettata con grande cura,  
proprio come Surface.

Surface Precision Mouse
Lavoro di precisione per un 
massimo di tre computer 
contemporaneamente.

Surface Dial
Un modo completamente 
nuovo per interagire  
con Surface.

Kit di punte per la 
Surface Pen
Nel kit di punta sono 
disponibili tre punte  
per la Surface Pen.



Surface Dock
Trasforma il tuo Surface in un  
PC desktop completo.

Sii più produttivo

Adattatore display wireless
Attacca. Collega. Presenta.

Adattatore USB-C
Adattatore USB-C a VGA 
Adattatore USB-C a HDMI
Adattatore USB-C a DisplayPort
Adattatore USB-C a USB 3.0
Adattatore USB-C a Gigabit Ethernet
Adattatore Surface Connect a USB-C



Microsoft 365 Office 365

Applicazioni Office
Office su tablet e smartphone;  
installazione sul dispositivo o versione web

Visualizzazione e modifica di file e documenti
1 TB di memoria per utente

Servizi di collaborazione
E-mail con casella postale di 50 GB; riunioni 
online (instant messaging, audio  
e videoconferenza); Microsoft Teams

Gestione dispositivi
Aggiornamento a Windows 10 per  
Windows 7, 8, 8.1 Pro; gestione utenti e 
dispositivi uniforme; installazione PC self 
service con Windows AutoPilot; caricamento 
automatico delle applicazioni Office sui  
PC con Windows 10

Sicurezza potenziata
Protezione dei dati dell'azienda su tutti 
i dispositivi mobili e sui PC desktop; 
protezione automatica di tutti i dispositivi 
con Windows 10 da virus, malware e  
spyware tramite Windows Defender

Trova la business solution per la tua azienda
Microsoft 365 e Office 365 a confronto:

Vale ovunque
Sia su Windows, iOS, Android o Mac: lavora insieme in modo 
sicuro e semplice da qualsiasi parte. Accedi ai tuoi file in qualsiasi 
momento, online e offline, e tramite qualsiasi browser.

Sicurezza continua
Proteggi i dati della tua azienda su tutti i dispositivi mobili  
e i PC desktop. Office 365 e Windows 10 sono aggiornati  
automaticamente e proteggono la tua azienda da phishing  
ed eventuali attacchi cyber.

Semplicità per la tua azienda
Imposta e amministra facilmente i tuoi dipendenti e i tuoi  
dispositivi tramite una piattaforma uniforme. Registrazione 
semplice per tutte le applicazioni e i dispositivi. Aggiornamenti 
automatici dell'ultima versione Windows e Office.

Realizza di più insieme
Lavora con tutte le note applicazioni Office, come Word, Excel,  
PowerPoint e Outlook. Comunica facilmente con i clienti, partner 
commerciali e dipendenti tramite una piattaforma uniforme e  
utilizza sempre l'ultimo standard.

Microsoft 365
La soluzione uniforme per la tua azienda

Scopri una nuovo modo sicuro  
per collaborare con  
Microsoft 365

http://aka.ms/m365-it

Qui puoi trovare maggiori informazioni:



Piani di assistenza 
a confronto

Garanzia  
produttore  

per hardware

Piano di  
assistenza  
hardware  

avanzata per 
Surface Hub

Piano di  
assistenza  
hardware  
avanzata

Completa  
per Business

Durata del piano

Surface Go, Surface Pro 6, 
Surface Laptop 2,  
Surface Book 2

2 anni 3 o 4 anni 2, 3 o 4 anni

Surface Studio 2 2 anni 3 anni 2 anni

Surface Hub 2 anni 3 o 5 anni

Elementi del piano base

Attivazione Dalla data di  
acquisto

Entro 45  
giorno dalla  

data di acquisto 

Entro 45  
giorno dalla  

data di acquisto 

Entro 45  
giorno dalla  

data di acquisto 
Sostituzione entro  
(giorni lavorativi) da 5 a 8 da 3 a 5 da 3 a 5 da 3 a 5 

Resi gratuiti ● ● ●

Sostituzione avanzata ●* ● ●

Assistenza e protezione hardware in caso di danno accidentale

Errore di produzione con  
Surface, incl. errore batteria ● ● ● ●

Garanzia in caso di danno  
di caduta e liquidi,  
sovratensione, ecc.

● 
2 per dispositivo

Supporto per la tua azienda

Supporto setup Surface 90 giorni Per la durata  
del contratto 90 giorni Per la durata  

del contratto

Supporto hardware Surface Solo Surface Hub: 
1 anno

Per la durata  
del contratto

Assistenza hardware in loco Solo Surface Hub: 
1 anno ●

Strumento per cancellare dati 
Surface ● ● ● ●

* per Surface Pro 6 per aziende e Surface Laptop 2 per aziende entro 3-5 giorni lavorativi



Ricerca rivenditori
Trova il rivenditore giusto per Surface  
nelle tue vicinanze:
http://aka.ms/surface-reseller-it

1Massimizza il tuo ROI da Microsoft 365 Enterprise con Microsoft Surface:  
uno studio commissionato a Forrester Consulting Total Economic Impact™ da Microsoft, marzo 2018

71%
afferma che i dispositivi 

Surface con M365  
contribuisce a posizionare  

la loro azienda tra  
i migliori datori  

di lavoro.1

76%
afferma che i dispositivi  

Surface con M365  
aiutano a migliorare  

la retention  
dei dipendenti.1

Microsoft 365 e Surface:
Ancora più forti insieme

3 ore 
Le funzioni di collaborazione migliorata sui 
dispositivi Surface con Microsoft 365 Enterprise 
hanno fatto risparmiare ai dipendenti più di tre 
ore a settimana.1 

4 ore 
Grazie ai vantaggi della mobilità di Surface 
combinati alle funzioni di accesso remoto sicuro 
di Microsoft 365 Enterprise, i dipendenti mobili 
possono risparmiare più di 4 ore alla settimana.1

5 ore 
I dipendenti hanno ottenuto quasi cinque  
ore della produttività settimanale grazie a 
Microsoft 365 con Surface.1



Surface.com

© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.  
Nomi e prodotti di altre aziende possono essere  
marchi registrati dei rispettivi proprietari.  


