
OFF GLOBAL
SI ASSICURA UN ACCORDO DI LICENZA 

DEL BRAND PER IL LANCIO  
DI LAPTOP A MARCHIO NOKIA 

• La start-up francese OFF Global annuncia un accordo di licenza per il lancio di laptop 
a marchio Nokia in 22 paesi 

• OFF Global faciliterà la progettazione, la produzione, la strategia di commercializzazione 
e le vendite della nuova gamma di laptop Nokia 

• Il nuovo Nokia PureBook Pro, viene presentato con un design elegante e prestazioni senza compromessi 

Lyon - 24 febbraio 2022 - OFF Global annuncia oggi un accordo di licenza con Nokia per la progettazione 
e vendita di laptop. La nuova società tecnologica francese detiene una licenza esclusiva internazionale1 per 
creare laptop a marchio Nokia.

Dotato di un processore Intel Core i3 di 12a generazione 
che promette prestazioni fino al 30% superiori rispetto 
all'11a generazione, il Nokia PureBook Pro ha la capacità 
di adattarsi all'attività da svolgere. Che si tratti di giovani 
studenti, professionisti indaffarati o lavoratori in smart-
working, Nokia PureBook Pro è lo strumento perfetto per 
liberare la creatività. 

Con i suoi 8 GB di RAM DDR4, il processore offre un 
multitasking fluido mentre l'SSD da 512 GB consente 
l'accesso istantaneo a tutti i tuoi documenti e foto. Grazie 
alla sua velocità di lettura di 3300 MB/secondo e di scrittura 
di 2200 MB/s, il trasferimento dei dati è senza interruzioni. 
La memoria del computer può anche essere estesa 
tramite la porta micro SD e, per coloro che necessitano 
di una capacità di archiviazione ancora maggiore, il disco 

NOKIA PUREBOOK PRO, 
IL NUOVO LAPTOP VERSATILE CHE UNISCE 
SEMPLICITÀ E PRODUTTIVIT
Barcellona, 24 febbraio 2022 - Dopo l'annuncio dell'accordo di licenza con Nokia, la start-up francese OFF Global 
presenta oggi Nokia PureBook Pro, il primo laptop della gamma Nokia PureBook, progettato e sviluppato con il marchio 
Nokia. Con uno schermo Full HD, un processore Intel i3 di 12a generazione e un design elegante, Nokia PureBook Pro 
è un computer adatto sia agli utenti privati che ai professionisti che cercano un dispositivo facile da usare, senza 
compromessi in termini di prestazioni o di prezzo.     

Come un vero e proprio dispositivo ibrido, il Nokia PureBook Pro è un laptop versatile che coniuga perfettamente lavoro, 
vita ed esigenze di intrattenimento, con un'esperienza utente semplice e fluida, disponibile a partire da 699 €.

Dotato di un ampio schermo Full HD da 15,6" con una 
definizione di 1920x1080px, il Nokia PureBook Pro offre 
comfort agli occhi stanchi con una migliore leggibilità 
grazie a un trattamento antiriflesso sul pannello. La 
fotocamera ad alta definizione da 2 MP garantisce 
l'acquisizione di immagini nitide per videoconferenze di 
alta qualità.

L'ampio touchpad facilita la navigazione tra le applicazioni, 
mentre la tastiera retroilluminata agevola il lavoro in 
condizioni di scarsa illuminazione. E per una sicurezza 
ancora maggiore, il Nokia PureBook Pro è dotato anche 
di un lettore di impronte digitali compatibile con Windows 
Hello. 

Non c'è nemmeno bisogno di una connessione audio 
esterna. Con i suoi quattro altoparlanti (due laterali, due 
in basso) il Nokia PureBook Pro garantisce una qualità 
del suono superiore sia per le videoconferenze che 
per un'esperienza cinematografica o musicale davvero 
coinvolgente.

Infine, per gli utenti che desiderano avere un maggiore 
spazio a disposizione, Nokia PureBook Pro è disponibile in 
una versione da 17,3” con tastierino numerico per un'area di 
lavoro più ampia possibile. 

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Disponibile in due versioni, la gamma Nokia PureBook Pro sarà in vendita a partire dal secondo trimestre del 2022 
presso rivenditori selezionati:     

Nokia PureBook Pro 15,6": da € 699    
Nokia PureBook Pro 17,3": da 799€.

Altri modelli della gamma saranno comunicati nei prossimi mesi.

Pauline Bonnet - pauline@monet-rp.com 
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Margaux Fouré - margaux@monet-rp.com 
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+33 1 45 63 12 43 

UN LANCIO COMMERCIALE 
A FASI PREVISTO PER  
IL 2022

OFF Global sta pianificando un lancio commerciale a 
fasi attraverso cui la gamma di laptop Nokia PureBook 
sarà introdotta per la prima volta in: Europa occidentale, 
Nord Africa, Thailandia e Canada, raggiungendo 22 Paesi2 
entro la fine del 2022.  Oggi il primo laptop della gamma, 
il Nokia PureBook Pro, viene presentato prima del Mobile 
World Congress, mentre il lancio commerciale seguirà 
nei prossimi mesi. OFF Global prevede di investire in una 
campagna di marketing per favorire il lancio del prodotto, 
che avverrà ad aprile, e promuovere quindi l'inizio delle 
vendite del laptop Nokia. 

OFF Global concettualizza e sviluppa la nuova gamma 
di laptop a marchio Nokia ed è responsabile della 
produzione, delle vendite, della strategia di accesso al 
mercato, dell'assistenza ai consumatori e dell'assistenza 
post-vendita. Il nostro team lavorerà a stretto contatto 
con i team Nokia a Londra, San Francisco e in Finlandia 
per garantire la qualità e le prestazioni attese da un 
prodotto a marchio Nokia. I nostri nuovi laptop Nokia sono 
caratterizzati da un design che riflette la durata, la qualità 
e la funzionalità per cui il brand è rinomato.

“Siamo molto orgogliosi di garantire una licenza internazionale per un marchio così noto come Nokia. In OFF Global, 
beneficiamo di una notevole esperienza nella progettazione e sviluppo di prodotti tecnologici di consumo che 
intendiamo portare nella nuova gamma di laptop a marchio Nokia. 

La pandemia sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo, viaggiamo e ci connettiamo. I nostri laptop sono 
diventati i compagni quotidiani su cui facciamo affidamento. L’obiettivo della nostra società è fornire una gamma di 
laptop che soddisfi le nuove esigenze dei consumatori consentendo produttività, comfort e ottimo design a un prezzo 
interessante. 
Siamo molto orgogliosi di presentare oggi il nostro fiore all'occhiello, il Nokia PureBook Pro, che sarà messo in 
commercio nei prossimi mesi. Convinti che i nostri prodotti faranno la differenza, ambiamo ad assumere un ruolo 
significativo nei segmenti di mercato entry level e mid-range nelle regioni di lancio durante il 2022.” 

David Garcia
CEO di OFF Global

“In Nokia crediamo che la tecnologia debba agire come fattore in grado di migliorare la vita delle persone. I laptop sono 
diventati un mezzo fondamentale per connettersi, apprendere e far incontrare le persone grazie a momenti condivisi. 
Siamo lieti di annunciare la licenza di OFF Global per i laptop a marchio Nokia in Europa occidentale, Nord Africa, Thailandia 
e Canada. Con la sua rinomata capacità di sviluppo e distribuzione dei prodotti, OFF Global fornirà dispositivi high-tech e di 
alta qualità a prezzi competitivi.” 

Vipul Mehrotra
Vicepresidente di Nokia Brand Partnerships

OFF GLOBAL, 
UN NUOVO OPERATORE TECNOLOGICO FRANCESE

Con sede a Lione, in Francia, OFF Global è una società 
indipendente creata nel 2020 con l'obiettivo di diventare 
leader nella fornitura di licenze internazionali per i laptop 
a marchio Nokia.
L'azienda francese fa affidamento sull'esperienza del suo 
team nel campo della progettazione e distribuzione di 
prodotti elettronici in un contesto internazionale. Forte di 
25 anni di esperienza in sviluppo del business e gestione 
aziendale, David Garcia guida l'azienda OFF Global come 

CEO e Chief Sales Officer. Ad occuparsi della strategia 
aziendale, marketing e sviluppo del prodotto saranno i 
dirigenti Laurent Devos (CMO), Julien De Prins (CPO) e 
Jonathan Fearn (COO). Sono stati tutti scelti per la loro 
esperienza come imprenditori in Asia dal 2009.

SEMPLICEMENTE PRODUTTIVO

rigido può essere facilmente sostituito, rendendo il Nokia 
PureBook Pro un dispositivo destinato a durare nel tempo. 

Con una batteria da 57 Wh, il Nokia PureBook Pro 15,6" è 
dotato di una ricarica rapida tramite la porta USB-C, che 
aumenta la batteria al 60% in soli 30 minuti. Perfetto 
se ti stai preparando per una riunione o per un viaggio 
dell'ultimo minuto. 

Progettato per lavorare o giocare in modo semplice 
e intuitivo, è dotato dell'ultima versione del sistema 
operativo Windows 11 di Microsoft e riceverà gli ultimi 
aggiornamenti di Windows per garantire un'esperienza 
utente ottimale e sicura. 

SEMPLICEMENTE COMODO

Dalle videoconferenze ai cofanetti in streaming o alle serate trascorse a guardare film, Nokia PureBook Pro è il 
compagno perfetto per la vita di tutti i giorni. 

PureBook Pro offre un ampio spazio di lavoro di facile 
utilizzo che si unisce a un design sottile ed elegante 
ispirato al designi nordico del marchio Nokia. 

Lo schermo presenta bordi rettangolari che si fondono 
armoniosamente con le finiture arrotondate della tastiera, 
offrendo un dispositivo elegante e pratico. Rifinito con 
una cover in alluminio, il Nokia PureBook Pro è abbastanza 
robusto da resistere alla vita di tutti i giorni, mantenendo 
inalterato il suo fantastico aspetto. 

Il Nokia PureBook Pro 15,6" e 17,3" hanno rispettivamente 
19,05 mm e 19,6 mm di spessore e pesano 1,7 kg e 2,5 kg, 
il che li rende computer compatti e comodi per lunghe 
sessioni di lavoro a casa. 

Il Nokia PureBook Pro offre anche una connettività 
completa con due porte USB-C di ricarica e sincronizzazione 
complete, una porta USB 3.2, un lettore di schede micro 
SD, un jack e una connessione Bluetooth 5.0 per garantire 
che tutti i tuoi dispositivi quotidiani rimangano connessi. Il 
WiFi 5 garantisce una connessione Internet veloce sempre 
e ovunque.  

SEMPLICEMENTE 
BELLO

1  Esclusa l'India.     
2  Paesi della Fase 1: Francia, Belgio, Finlandia, Danimarca, Svezia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, 

Norvegia, Islanda, Regno Unito, Svizzera, Marocco, Tunisia, Canada e Thailandia 

CHI È OFF GLOBAL

OFF Global, con sede a Lione, in Francia, è una società indipendente costituita nel 2020 per sviluppare, produrre e vendere laptop 
a marchio Nokia, con una licenza esclusiva internazionale (esclusa l'India) del marchio Nokia. OFF Global è una filiale della società di 
investimento OFF Financière et Participations.
Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo
Risoluzione FHD 1920 x 1080

Tecnologia dello schermo IPS
Antiriflesso sì

Prestazioni
SO Windows 11

Processora Intel® Core™ i3-1220P
RAM 8 GB DDR4

Memoria
SSD 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe

Memoria esterna Micro SD

Rete e connettività
Connettività WLAN. WiFi 5
Versione Bluetooth. BT 5.0

Tipo USB USB 3.2

Design
Peso 1,7 kg 

Spessore 19,05 mm
Larghezza 358 mm
Lunghezza 237 mm

Batteria
Durata della batteria Tot 10 uur
Captacità della batteria 57 Wh




