
Lenovo V330 AIO

ALL IN ONE 
EFFICIENTE
PER PICCOLE 
IMPRESE 



PRATICO E POTENTE ALL IN ONE PER 
LE ATTIVITÀ DI OGNI GIORNO 

Vantaggi per i responsabili delle decisioni IT

Veloce, reattivo e affidabile, Lenovo V330 AIO è la scelta perfetta per 
le attività aziendali quotidiane. Disponibile con processori Intel® Core™ 
di ultima generazione fino a Core™ i7, affidabile memoria DDR4 e unità 
SSD opzionali, questo all in one soddisfa qualsiasi esigenza aziendale 
e consente di passare facilmente da un'app all'altra, nonché di gestire in 
tutta semplicità file, immagini e video di grandi dimensioni. Uno splendido 
design e avanzate funzionalità di gestione ed efficienza energetica 
consentono al modello V330 AIO di ottimizzare la produttività. 

Semplicità di gestione: due porte USB e un jack audio combinato 
nel pannello anteriore semplificano il collegamento e la rimozione 
di periferiche e dispositivi. 

Comfort eccellente: la certificazione di riduzione delle 
emissioni di luce blu garantisce minore affaticamento della 
vista e maggiore comfort visivo quando si lavora per molte ore.

Protezione intelligente: per coprire la webcam basta 
semplicemente premere il pulsante di controllo, senza dover più 
utilizzare post-it o nastri adesivi per evitare di essere inquadrati.

Produttività: prestazioni eccezionali e pratiche porte anteriori 
contribuiscono ad aumentare la produttività dei dipendenti.

Protezione: con la tecnologia di protezione USB intelligente basata su 
BIOS è possibile garantire la protezione dei dati concedendo l'accesso 
alle porte solo al mouse e alla tastiera e impedendolo ad altre opzioni 
di storage.

Affidabilità: con un design estremamente robusto, testato nei 
laboratori Lenovo, questo all in one è in grado di fornire prestazioni 
ottimali anche negli ambienti più ostili.

Attività IT semplificate: l'app Lenovo Vantage offre agli utenti finali 
un unico strumento per gestire l'integrità del sistema, configurare 
gli aggiornamenti del sistema ed eliminare i file inutili, permettendo 
al team IT di risparmiare tempo e ai dipendenti di concentrarsi sulle 
attività di loro competenza.

Area di lavoro ottimizzata: un pratico fermacavi sul retro 
consente di tenere in ordine l'area di lavoro.

Esperienza visiva superiore: lo schermo TN (1600 x 900) 16:9 da 
49,53 cm (19,5") con anti-riflesso distribuisce la luce e previene 
il riflesso, riducendo l'affaticamento della vista e migliorando 
l'esperienza visiva.

Lenovo V330 AIO (49,53 CM/19,5")



Cuffie stereo Lenovo 

Conversazioni con eccellente 
qualità audio grazie a un microfono 
ad archetto con rotazione a 180° 
per il massimo comfort.

Set Lenovo 300 USB

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

Unità disco fisso di backup esterna 
USB 3.0 F310S 

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 
Fino a Intel® CoreTM i7-8700, 3,2 GHz

Sistema operativo
Fino a Windows 10 Pro

Scheda grafica
Fino a Intel® UHD Graphics 630

Memoria
DDR4 fino a 16 GB a 2666 MHz

Opzioni unità disco fisso
Unità disco fisso da 3,5" a 7200 rpm 
fino a 2 TB
Unità SSD fino a 256 GB

Opzioni per unità ottica
Unità DVD Rambo sottile da 9 mm

Schermo 
49,53 cm (19,5”), 1600 x 900, 250 nit, 
16:9, antiriflesso, retroilluminato a LED 

Webcam
Webcam da 720p, 1 megapixel

Audio
2 altoparlanti da 2 W integrati 

Alimentazione
120 W

Tastiera e mouse
Tastiera e mouse Calliope USB/wireless 
opzionali
Mouse con impronta digitale opzionale 
(supporto per Windows Hello)

CONNETTIVITÀ

WLAN
802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0
802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.0

Porte anteriori
1 USB 3.1 di seconda generazione
1 USB 3.1 di prima generazione
Jack audio combinato

Porte inferiori
Lettore schede 6-in-1

Porte posteriori
1 USB 3.1 di seconda generazione
3 USB 3.1 di prima generazione
1 uscita HDMI
COM opzionale
LPT opzionale
1 ingresso alimentazione CC
1 LAN

PROTEZIONE

Hardware TPM 2.0 
Slot per lucchetto Kensington® 
Protezione USB intelligente basata 
sul BIOS

DESIGN

Colore 
Nero

Base di supporto 
Supporta angoli di inclinazione  
da -5° a 65°
Supporta un angolo di rotazione 
laterale da -45° a 45° 

Dimensioni 
Con base di supporto (A x L x P)
398 x 477 x 227,9 mm
Senza base di supporto (A x L x P)
380 x 477 x 59,5 mm

Peso 
A partire da 5,02 kg

CERTIFICAZIONI

Energy Star® 7.0 
EPEAT™ Silver 
Certificazione TCO
RoHS 
Basso contenuto di alogeni
Bassa emissione di luce blu
Emissioni acustiche minime

SOFTWARE

Lenovo Vantage 
Lenovo App Explorer 
Microsoft Office 2016  
(versione di prova) 
LinkedIn®

SERVIZI CONSIGLIATI

Premier Support1,2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i 
protocolli standard di risoluzione dei problemi: 
oggi puoi parlare direttamente con tecnici 
altamente qualificati e dotati delle competenze 
per diagnosticare e risolvere rapidamente il 
tuo problema.

Upgrade della garanzia1

Il servizio on-site incrementa al massimo la 
continuità operativa del PC e la produttività 
garantendo un servizio di riparazione rapido 
ed efficiente presso la sede di lavoro dell'utente. 
Inoltre, con il servizio Tech Install CRU, 
l'installazione di tutte le parti CRU (Customer 
Replaceable Unit) verrà eseguita per conto 
dell'utente da un tecnico qualificato.

Estensioni della garanzia1

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con 
durata prestabilita e costo fisso, permettono 
di pianificare con precisione le spese 
di manutenzione dei dispositivi AIO, 
contribuendo a proteggere l'investimento 
dei clienti e a ridurre il costo di proprietà 
nel corso del tempo.

Mantenimento dell'unità (Keep Your Drive, KYD)1

In caso di guasto che richieda la sostituzione del 
disco rigido, questo servizio consente al cliente 
di conservare l'unità sostituita, così da avere la 
garanzia dell'assoluta sicurezza dei dati. 
_______________
1 Durata totale fino a 5 anni

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi


