
RESISTENTE PC 

AIO PER IL LAVORO 

DI OGNI GIORNO

Lenovo V130 AIO



CONVENIENZA E PRESTAZIONI 
COMPETITIVE

Vantaggi per i responsabili delle 
decisioni IT

Lenovo V130 AIO è stato realizzato per i professionisti delle 
piccole imprese. Progettato per durare, questo PC AIO è dotato 
dei processori Intel® di ultima generazione. L'incredibile design e la 
protezione integrata fanno di Lenovo V130 AIO lo strumento ideale 
per favorire il successo aziendale.

Prestazioni ancora migliori: prestazioni migliorate per carichi 
di lavoro onerosi, con velocità fino al 60%* superiore rispetto 
alla piattaforma della generazione precedente
* Dati campione ES2 con 4G, UMA e unità disco fisso, possono variare con configurazioni diverse

Memoria DDR4: massima velocità di risposta anche usando 
più applicazioni

Unità SSD PCIe M.2: grazie alla doppia unità, puoi gestire 
comodamente file, immagini e video di grandi dimensioni

Plug and Play: semplice configurazione per sviluppo e gestione 
dell'IT 

Protezione USB avanzata: una semplice soluzione per 
la protezione dei dati

Lenovo Tangram: disponibile gratuitamente per semplificare 
la risoluzione dei problemi  e gli aggiornamenti

Anello di gestione cavi: un unico anello, per una 
scrivania pulita e ordinata senza grovigli di cavi

Emissioni acustiche minime: certificato come dispositivo 
silenziosissimo, questo  PC AIO offre un ambiente di lavoro 
più tranquillo
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Cuffia stereo analogica 
Lenovo (4XD0K25030)

Le cuffie sono essenziali nei 
moderni ambienti di lavoro. 
Le chiamate VOIP stanno 
rapidamente sostituendo i servizi 
telefonici tradizionali, assicurando 
alle aziende notevoli risparmi sui 
costi delle telecomunicazioni.

Lenovo 300 USB Combo 
(GX30M39606)

Estremamente resistente e  affidabile, 
il set combinato di tastiera e mouse 
si collega a qualsiasi porta USB.

Unità disco fisso di backup 
esterna USB 3.0 F310S 
(0A65621)

Questa unità disco fisso con gestione 
della password amministrativa integrata 
offre trasferimento dati ad alta velocità 
e storage a elevata capacità, sempre 
e ovunque.

ACCESSORI
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PRESTAZIONI

Processore 
Intel® Pentium® J5005 da 1,5 GHz e 10 W
Intel® Celeron® J4005 da 2,0 GHz e 10 W

Memoria 
DDR4 da 8 GB a 2400 MHz

Storage (unità disco fisso)  
1 TB a 5400 giri/min da 2,5"
500 GB a 7200 giri/min da 2,5"
Unità SSD PCIe M.2 da 128 GB

Sistema operativo  
Windows® 10 Pro
Windows® 10 Home

Scheda grafica 
Intel® UHD 605 (J5005)
Intel® UHD 600 (J4005)

Alimentatore/Adattatore  
Adattatore da 65 W

Fotocamera 
Webcam HD da 720p e 1 megapixel 
con doppio microfono integrato

CERTIFICAZIONI

Green Guard
Emissione luce blu bassa
Emissioni acustiche minime

GARANZIA STANDARD

1 anno 
(può variare in base al paese)

ACCESSORI INCLUSI

Tastiera USB Calliope, nero
Mouse USB Calliope

SOFTwARE PRECARICATO

Tangram (Lenovo Companion 4.0) 
Lenovo App Explorer 
Microsoft® Office 2016 (versione di 
valutazione) 
(non disponibile in Giappone)
LinkedIn
McAfee® Live Safe™
Lenovo Vision Guard

SERVIZI

Lenovo offre una gamma completa 
di servizi per supportare e proteggere 
il tuo investimento nel PC AIO, 
permettendoti di concentrarti sul 
tuo lavoro senza preoccuparti dell'IT.

Estensioni di garanzia1 
Questo servizio con durata prestabilita 
e a costo fisso ti permette di definire 
con precisione il budget per le spese 
di manutenzione dei PC e di proteggere 
il tuo investimento.

Aggiornamento della garanzia 
all'assistenza on-site1 2

Ottimizza la continuità operativa e la 
produttività del PC offrendo servizi di 
riparazione rapidi ed efficienti presso 
la tua sede di lavoro.

Protezione contro i danni accidentali1 2 
Copertura per danni non coperti da 
garanzia che si possono verificare 
in condizioni di normale utilizzo del 
sistema, tra cui infiltrazioni di liquidi, 
cadute o danneggiamento dello 
schermo integrato.

Premium Support3 
Soluzione completa per problemi 
non coperti da garanzia relativi a 
reti, protezione e configurazione 
del software, ottimizzazione delle 
prestazioni e altro ancora.

__________________________
1  Durata totale fino a 3 anni
2 Il servizio potrebbe non essere disponibile 
in tutti i paesi
3 Disponibile in Austria, Germania, Irlanda, 
Regno Unito e Svizzera

CONNETTIVITÀ

Porte inferiori 
1 USB 3.1 di prima generazione
1 USB 2.0 
Lettore schede 3-in-1 
(SD, SDHC, SDXC)
1 jack cuffie e microfono combinato 

Porte posteriori 
1 USB 3.1 di prima generazione
3 USB 2.0 
1 uscita HDMI
1 LAN
1 jack di alimentazione JC

Altoparlante 
Integrato, 2 W x 2

DESIGN

Formato 
All-in-One

Schermo 
49,40 cm (19,45"), 1440 x 900, 250 nit 
WVA 16:10 antiriflesso

Supporto
Supporto per monitor, utilizzo con ampio 
angolo di visualizzazione: ~2-65

Gestione cavi 
Sì

Protezione 
Supporto per protezione USB 
avanzata 
basata su BIOS
Supporto per lucchetto 
Kensington™ 

Dimensioni (L x P x A)
460 x 73,5 x 395 mm 
460 x 214 x 395 mm 
(con base)
460 x 220 x 395 mm 
(con base e sistema di gestione 
cavi)

Peso
A partire da 4 kg

Controller di rete 
Integrato 
10M/100M/1000M 
Gigabit Ethernet

Scheda Wi-Fi 
802.11 1x1 AC + BT4.0 combinata


