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Fujitsu rinnova la gamma di notebook e tablet. Focus su connettività e 
sicurezza 
 
In breve: 

 

- Aumentano le prestazioni dei modelli LIFEBOOK e STYLISTIC con i processori Intel Core di 10' 

generazione e una maggiore autonomia della batteria 

- Il nuovo filtro ePrivacy integrato limita l'angolazione di visibilità dello schermo – senza bisogno di un 

filtro fisico – nel nuovo modello supersicuro LIFEBOOK U7310 

- Potenziata la connettività dei modelli LIFEBOOK e STYLISTIC con Wi-Fi 6, LTE globale e 

predisposizione per le eSIM 

 

Milano, 18 giugno 2020 – Fujitsu ha rinnovato la propria gamma di notebook di fascia business e ha introdotto 

un nuovo modello LIFEBOOK che fa della sicurezza integrata il proprio punto di forza. Il nuovo LIFEBOOK U7310 

introduce infatti una modalità stealth con un sistema per la privacy digitale che impedisce ai curiosi di osservare 

i contenuti presenti sullo schermo da 13,3" sbirciando da dietro le spalle dell'utente. 

 

In Italia, la nuova gamma di modelli Fujitsu LIFEBOOK e STYLISTIC è disponibile esclusivamente attraverso 

FINIX Technology Solutions. 

 

La nuova gamma di modelli Fujitsu LIFEBOOK e STYLISTIC propone i processori Intel Core di 10' generazione 

per restituire prestazioni più veloci e una superiore autonomia della batteria. Anche la connettività è stata 

potenziata mettendo a disposizione Wi-Fi 6 (11ax), LTE globale1 e compatibilità con le eSIM. L'aggiunta di 

Microsoft Modern Standby permette ai dispositivi di riattivarsi dallo stato sospeso praticamente all'istante. 

 

Il nuovo FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7310, che in modo particolare garantisce la sicurezza del proprio device 

quando si è lontani dalla scrivania, è ricco di tutte le ultime funzionalità come il sistema di autenticazione 

biometrica Fujitsu PalmSecure, una videocamera agli infrarossi che blocca automaticamente il notebook non 

appena l'utente si allontana, e un nuovo copriobiettivo fisico che scorre per nascondere la webcam quando non 

viene adoperata.  

 

Il filtro ePrivacy blocca digitalmente i curiosi 

Un'altra novità è costituita dal filtro ePrivacy integrato nel display del notebook LIFEBOOK U7310. Basta premere 

un tasto e il notebook entra in modalità stealth bloccando digitalmente la possibilità di osservare lo schermo da 

un'angolazione indiretta. Questo accorgimento aiuta a scoraggiare i curiosi digitali, un problema che ben conosce 

chiunque utilizzi un notebook in un luogo pubblico, dove i contenuti a video possono essere visti anche dagli 

sconosciuti. 

 



Fujitsu ha inoltre aggiornato il leggerissimo modello da 13,3" ultra-mobile LIFEBOOK U9310 e la sua controparte 

convertibile, LIFEBOOK U9310X. Nonostante l'introduzione di nuovi processori più veloci e un'intera giornata di 

autonomia della batteria, il modello LIFEBOOK U9310 continua a pesare solamente 920g riconfermando la 

propria posizione all'interno dell'elite dei notebook premium inferiori al chilogrammo di peso. 

 

Il leggerissimo LIFEBOOK U9310 rappresenta una scelta senza compromessi: gutenti non devono preoccuparsi 

dei sacrifici richiesti nel scegliere il giusto dispositivo, specialmente quando si tratta di creazione dei contenuti, 

perché LIFEBOOK U9310 è un notebook tradizionale dotato di tastiera completa, Windows 10 e display da 13,3". 

Ne esiste anche una versione convertibile leggera con penna – LIFEBOOK U9310X – che combina il meglio 

disponibile: la praticità di un classico notebook con tastiera completa e la possibilità di ripiegarsi in un tablet, 

oltretutto più leggero di molti tablet da 10" quando sono appaiati a una tastiera. 

 

Un involucro completamente nuovo e conforme IP42 è tra le numerose caratteristiche che si ritrovano nel nuovo 

FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7310, resistente anche agli spruzzi d'acqua. Questo tablet 2-in-1 detachable da 

13,3" viene anche fornito opzionalmente con un dock per tastiera. 

 

Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “Chiunque di noi si è trovato almeno 

una volta nella situazione di sentire occhi indiscreti sul proprio schermo. La soluzione è stata finora uno scomodo 

filtro di plastica – ma si è sempre trattato di un compromesso – come se si usasse un notebook indossando gli 

occhiali da sole. Il nuovo filtro ePrivacy integrato nel modello Fujitsu LIFEBOOK U7310 invece restringe 

digitalmente il campo di visualizzazione dello schermo per impedire occhiate indesiderate, e si attiva premendo 

un pulsante. Questo significa poter lavorare in tranquillità su informazioni riservate anche quando si adopera il 

notebook in pubblico”. 

 

"Con l'esplosione del fenomeno dello smart working e del remote working la richiesta del mercato di notebook 

sempre più leggeri, performanti e soprattuto sicuri sta diventando sempre più pressante - ha dichiarato Maurizio 

Ranghetti, Head of products portfolio in FINIX Technology Solutions. Sia i nostri clienti che i nostri partner 

potranno trovare nella nuova gamma di  LIFEBOOK U9310 degli strumenti di lavoro completi e affidabili in ogni 

circostanza". 

 

Gli aggiornamenti introdotti riguardano i modelli delle serie LIFEBOOK U9, U9X, U7, E5 e STYLISTIC Q7. I 

dispositivi sono acquistabili direttamente presso Fujitsu e da selezionati partner di canale. I prezzi variano a 

seconda del modello e delle specifiche. 

 

Note 
1 Solamente su alcuni modelli LIFEBOOK. 

 

 

FINIX Technology Solutions è una società italiana che combina competenze di business e innovazione tecnologica per supportare 

le aziende a sviluppare i propri processi di trasformazione digitale. FINIX propone sul mercato una gamma completa di prodotti, 

soluzioni e servizi, e si occupa in esclusiva della commercializzazione per l’Italia dei prodotti Fujitsu – la principale società 

giapponese di ICT – in ambito client computing device, server e storage.      

 
 

Risorse online 

- Visita il sito FINIX Technology Solutions: https://www.finix-ts.com/ 

- Segui FINIX Technology Solutions su Twitter: https://twitter.com/FINIXTS e suLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finix-

technology-solutions/  

- Segui il Fujitsu blog: https://blog.global.fujitsu.com/  

https://www.finix-ts.com/
https://twitter.com/FINIXTS
https://www.linkedin.com/company/finix-technology-solutions/
https://www.linkedin.com/company/finix-technology-solutions/
https://blog.global.fujitsu.com/


- Segui Fujitsu su Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global ,LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu e Facebook: 

http://www.facebook.com/FujitsuICT     

- Foto e media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php    

- Maggiori informazioni sull'iniziativa SELECT Partner Program: http://www.fujitsu.com/global/microsites/spp/ 

- Login al portale partner: https://login.ts.fujitsu.com/vpn/tmindex.html 
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About Fujitsu 

Fujitsu è la principale società giapponese di ICT (Information and Communication Technology) che propone una gamma completa di prodotti, 

soluzioni e servizi tecnologici. Con circa 130.000 dipendenti, Fujitsu è presente in oltre 100 Paesi. Con i nostri clienti, mettiamo a disposizione 

la nostra esperienza e le potenzialità della tecnologia per dare forma alla società futura. Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha chiuso il suo ultimo 

esercizio al 31 marzo 2020 con un fatturato consolidato di 3,9 trilioni di yen, pari a circa 35 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, è 

possibile visitare l'indirizzo http://www.fujitsu.com/.  
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