
Lenovo™ V520 Tower/V520s Small

SEMPLICI. POTENTI. RESISTENTI.
Dotati dei più recenti processori fino a Intel® Core™ i7 e della memoria DDR4, i PC Lenovo™ V520 Tower 
e V520s Small sono progettati per aumentare la produttività. Grazie alle unità SSD PCIe che migliorano 
le prestazioni, questi modelli mettono a disposizione tutta la velocità e la potenza necessarie per svolgere 
agevolmente attività come la gestione dei file di grandi dimensioni e la creazione di contenuto avanzato, 
ma anche per poter essere sempre in contatto con gli altri. Le 4 porte USB frontali consentono di collegare 
le proprie periferiche e adattarle per restare sempre al passo con la crescita dell'azienda. L’app Lenovo 
Companion semplifica inoltre la gestione del computer, lasciando più tempo da dedicare alle cose davvero 
importanti. Con la protezione intelligente delle porte USB e il Bluetooth® Lock, i PC V520 Tower e V520s 
Small offrono sicurezza, semplicità e produttività, contribuendo così alla crescita aziendale.

VANTAGGI DI  
LENOVO™ V520 TOWER/V520S SMALL

Pronto per il futuro
È incluso tutto ciò che serve per 
effettuare l’aggiornamento alla memoria 
Intel® Optane™, in grado di migliorare 
ulteriormente le prestazioni e la reattività, 
senza compromettere lo storage.

Semplicità di gestione 
Grazie a Lenovo Companion, è possibile 
gestire lo stato del sistema, configurare 
gli aggiornamenti di sistema, ripulire il 
PC dai file inutili e molto altro ancora, 
tutto da un’unica e pratica app.

Avanzati strumenti 
di protezione
Con la protezione intelligente delle 
porte USB, i dati importanti non 
potranno essere trafugati e si avrà 
la garanzia di utilizzare tecnologie 
di sicurezza ottimizzate.

Prestazioni eccellenti
La produttività sarà alle stelle grazie 
ai più recenti processori fino a Intel® 
Core™ di settima generazione che, 
insieme all’unità SSD PCIe e alla memoria 
DDR4, permetteranno di accendere il 
dispositivo in un batter d’occhio e caricare 
rapidamente i file evitando frustranti ritardi.

A CHI È RIVOLTO LENOVO™ V520 TOWER/V520S SMALL?
Titolari di piccole aziende che 
cercano la semplicità negli strumenti 
necessari per il lavoro e vogliono 
soddisfare le loro esigenze senza 
doversi preoccupare di affidabilità, 
prestazioni o sicurezza.

Professionisti impegnati che 
danno una grande importanza 
alle prestazioni e alla produttività 
e acquistano le tecnologie più 
recenti per ottenere il massimo 
valore.

Titolari di piccole aziende che, 
preoccupati per la sicurezza 
dei dati, credono nell’utilizzo 
del cloud e sono alla ricerca 
di soluzioni di sicurezza 
all’avanguardia quando 
scelgono i computer per  
le loro attività professionali.

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro.
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PRESTAZIONI
Sistema operativo

Fino a Windows 10 Pro

Processore

Fino a Intel® Core™ i7 di settima generazione

Storage

1 unità SSD PCIe M.2 2280 (fino a 256 GB) 

1 unità disco fisso da 3,5” (fino a 1 TB)

1 unità SSD da 2,5” (fino a 128 GB)

1 unità ottica sottile

Memoria

2 UDIMM DDR4 fino a 32 GB da 2400 MHz

Scheda grafica

Grafica Intel® HD 630

Grafica Intel® HD 610

NVIDIA® GT730 con GDDR3 da 2 GB (opzionale)

NVIDIA® GT730 con GDDR5 da 1 GB (opzionale)

Alimentatore

Alimentatore da 180 W/210 W

SOFTWARE
Lenovo Companion 3.0 

Lenovo Application Explore 

Lenovo ID

Microsoft Office 2016

CERTIFICAZIONI  
ECOLOGICHE
Energy Star 6.1

Green Guard

EPEAT Gold 

RoHS/WEEE/REACH 

DESIGN
Dimensioni (L x P x A)

V520: 
145 x 293,2 x 366 mm

V520s:

92,5 x 290,9 x 343,5 mm

PROTEZIONE
Protezione intelligente delle porte  
USB e lucchetto Kensington

SPECIFICHE
Lenovo™ V520 Tower/V520s Small

Lenovo™ V520 Tower/V520s Small

CONNETTIVITÀ

Porte anteriori

4 USB 3.0

Lettore schede (opzionale)

2 jack audio

Porte posteriori

2 USB 3.0

2 USB 2.0

1 VGA

1 DP

1 HDMI

1 seriale, 1 seriale opzionale

1 LAN

2 jack audio

1 parallela (opzionale) 

Connessione wireless

1 x 1 802.1 1b/g/n/ac

Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, 
tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, 
dei servizi e delle garanzie Lenovo, visitare il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi 
o marchi registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. AMD, il logo AMD Arrow e le 
possibili combinazioni degli stessi sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Gli altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di terze 
parti. La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il  
sito www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. © 2017 Lenovo. Tutti i diritti riservati.
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SERVIZI CONSIGLIATI
Lenovo offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione 
dell’investimento.  I servizi Lenovo sono sempre a disposizione per offrire l'assistenza e il 
supporto necessari, così da garantire la tranquillità e il successo degli utenti.

OPZIONI E ACCESSORI

Braccio Lenovo 
regolabile in altezza

Cuffie stereo 
Lenovo

Lenovo Ll2224

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT1

Consente di risolvere i problemi con 
la massima rapidità, offrendo gestione 
prioritaria (24x7) delle richieste da parte 
di tecnici altamente qualificati, tracciatura 
elettronica dei guasti e gestione delle 
chiamate mediante riassegnazione.

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - IN 
LOCO CON RISPOSTA ENTRO UN 
GIORNO LAVORATIVO2

Garantiscono la continuità operativa dei 
PC fornendo servizi di riparazione rapidi 
ed efficienti direttamente presso la sede di 
lavoro dell'utente.

ESTENSIONI DI GARANZIA2

Le soluzioni  di  ass istenza Lenovo, 
con durata prestabilita e costo fisso, 
permettono di pianificare con precisione 
le  spese d i  manutenzione dei  PC, 
contribuendo a proteggere l'investimento 
e a ridurre il costo di proprietà nel corso 
del tempo.

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION1

Consente di evitare costi di riparazione 
imprevisti. Lenovo assicura la protezione 
da danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale 
utilizzo del sistema, ad esempio piccole 
infiltrazioni, cadute o danneggiamento 
dello schermo integrato.

KYD (KEEP YOUR DRIVE) 
In  caso d i  guasto che r ich iede la 
sostituzione del disco fisso, questo 
servizio consente al cliente di conservare 
l'unità sostituita, così da avere la garanzia 
dell'assoluta sicurezza dei dati.

LENOVO PREMIER SUPPORT1

Mette l'organizzazione direttamente in 
contatto con i tecnici competenti della 
zona EMEA, che forniranno supporto 
hardware e software per i problemi di facile 
risoluzione o solleciteranno l'assistenza  
on-site entro il giorno lavorativo successivo 
in caso di necessità.

______________________

1 Non disponibile in tutti i paesi.
2 Durata totale fino a cinque anni.
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