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Il display mobile più evoluto al mondo.

Il display Liquid Retina edge-to-edge non è solo bello e coinvolgente: è un concentrato di
tecnologie incredibilmente evolute, True Tone e ProMotion incluse. Tutto quello che vedi è
spettacolare, e il display risponde al volo a ogni tuo gesto.

Veloce come le tue idee.

Con il chip A12Z Bionic, iPad Pro surclassa la maggior parte dei PC portatili. Il nuovo
processore grafico 8-core ti offre prestazioni al top in tutto quel che fai: quando usi app
professionali, giochi con videogame dalla grafica complessa o ti immergi nella realtà
aumentata, ogni cosa è fluida e veloce.

Quante cose puoi fare, quando hai grandi obiettivi.

iPad Pro mette al lavoro l’ultra-grandangolo, il grandangolo e lo scanner LiDAR per fare cose
che gli altri dispositivi possono solo sognare. Puoi girare video e scattare panoramiche
mozzafiato con un angolo di campo più ampio, ma non solo: anche la realtà aumentata è più
immersiva che mai.

Scrivi, sfiora, sfoglia.

La nuova Magic Keyboard è l’anima gemella di iPad Pro. È la tastiera più comoda mai creata
per iPad, con un trackpad che ti farà scoprire modi tutti nuovi di lavorare con iPadOS. Si
aggancia magneticamente e ha un innovativo design a inclinazione libera che ti permette di
trovare proprio l’angolazione che vuoi, per una visione sempre ottimale.

Appunti dalla tua immaginazione.

Disegnare, prendere appunti, commentare un documento sullo schermo. Con Apple Pencil,
tutti questi gesti diventano proprio come li volevi: intuitivi, precisi e quasi magici. Ha una
latenza impercettibile, è precisa all’ultimo pixel, ed è facilissima da usare perché è sensibile
all’inclinazione e alla pressione, come una matita. L’ideale per cogliere al volo l’ispirazione.

Garanzia :
24 mesi

CONNETTIVITÀ

WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Sì Infrarossi No

PROCESSORE

Tipologia
Processore

A12Z Bionic Frequenza Clock 2.500 MHz  

SCHERMO



Dimensione 12,9 Inches Risoluzione Schermo
orizzontale

2.732 Pixels Tipo IPS
LED

Risoluzione Schermo
verticale

2.048
Pixels

GENERALE

Colore primario Grigio Tonalità colore primario Silver Connettore per
unità di docking

No  

CONTENUTO CONFEZIONE

Pennino No Cavo Usb Sì  

RETE

Comparto scheda
SIM

Non
Presente

Supporto traffico dati No Rete No  

MEMORIA

RAM 6 GB ROM 256 GB Espansione
MICROSD

No Espansione SD No

FOTOCAMERA

Fotocamera
frontale

Sì Fotocamera posteriore Sì Megapixel
Fotocamera
posteriore

12 Megapixel Fotocamera
frontale

7

ALIMENTAZIONE

Durata Batteria in
standby

2.000 min Capacità batteria 9720mAh Amperaggio 0 A Connettore di
alimentazione

Usb
Type-C

DIMENSIONE E PESO

Peso Batteria
Inclusa

1.400 g Altezza 305 mm Larghezza 220
mm

Profondità 6 mm

PORTE

Tipo porte USB 1 USB 2.0
type-C

Porte USB Sì HDMI No Mini HDMI No

Micro HDMI No Micro USB No Connettore
Lightning

No Mini Jack Stereo 3,5
mm

No

USB Tipo C Sì Numero porte USB 1  

AUDIO

Altoparlanti Sì Microfono Sì Caratteristiche
Audio

Stereo

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

S.O. iPadOS Versione S.O. 13  

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.


