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UN DESKTOP EFFICIENTE PER 
L'ATTIVITÀ AZIENDALE QUOTIDIANA

VANTAggI PER I responsabili 
dei processi decisionali IT

Dotato dei processori Intel® di ultima generazione e di memoria 
per prestazioni di livello superiore, il desktop Lenovo V330 offre 
prestazioni e affidabilità eccezionali. grazie a numerosi slot 
e porte dal design moderno, può ottimizzare immediatamente  
la tua produttività.

Prestazioni migliori: creazione di contenuti e analisi dei dati 
incrementate del 20% rispetto alla piattaforma di ultima 
generazione

Memoria DDR4: massima velocità di risposta anche usando 
più applicazioni

Protezione USB avanzata: funzionalità di protezione basata 
sul BIOS per limitare il trasferimento dei dati garantendo la 
stessa velocità di risposta per i dispositivi USB designati

Numerose porte dal design moderno (fino a 4 porte USB 
anteriori) per trovare facilmente gli accessori e le connessioni 
più adatti all'ambiente di ogni utente

Soluzione per la sicurezza dei dati con protezione USB 
avanzata basata sul BIOS  e blocco Bluetooth®

Attività IT semplificate grazie allo strumento Lenovo Tangram 
che consente la risoluzione dei problemi e l'esecuzione di 
aggiornamenti

Leadership nel rispetto dell'ambiente: in possesso 
di certificazioni di alto risparmio energetico  ed eco-
compatibilità
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Mouse USB biometrico 
Lenovo con lettura delle 
impronte digitali 
(N/P: 4Y50Q64661)

Scopri l'ergonomico design 
ambidestro a grandezza standard 
di questo mouse ad alte prestazioni, 
dotato di un sensore biometrico 
delle impronte digitali. Rapido, 
semplice e accurato, offre precisione 
elevata con risoluzione a 1600 dpi 
e certificazione per Windows Hello.

ThinkVision T24i 
(N/P: 61C6MAR1XX/
61C6MAT1XX)

Visualizza immagini nitidissime 
grazie al monitor IPS Full HD 
senza bordi da 24". Dotato 
di alimentazione integrata e 
connettività avanzata con porte 
VgA e HDMI, il modello T24i 
soddisfa diverse esigenze di 
connessione. Il supporto LTPS 
con funzioni complete è in 
grado di ruotare di 90 gradi in 
senso orario e antiorario per la 
massima semplicità d'uso. Inoltre, 
4 porte USB 3.0 semplificano la 
connettività.

Unità desktop 
sicure Lenovo  
(N/P: 4XB0M137XX)

Elimina il rischio di violazioni 
durante il trasferimento dei dati 
grazie alla crittografia AES CBC 
HDWR a 256 bit conforme alle 
specifiche militari. 
Questa unità desktop offre 
autenticazione tramite 
inserimento del PIN con 
il tastierino e protezione 
programmabile contro gli 
attacchi di forza bruta, che 
consente all'amministratore di 
impostare il numero di tentativi 
non riusciti tra 4 e 20.

ACCESSORI
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Le specifiche possono variare in base all'area geografica.
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PRESTAZIONI

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

Memoria 
Fino a 8 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz

Storage (unità disco fisso) 
500 GB/ 1 TB/ 2 TB a 7200 rpm da 3,5"
Unità SSD SATA da 128 GB e 2,5"

Sistema operativo  
Fino a Windows® 10 Pro

Opzioni grafiche 
Scheda grafica Intel® integrata

Scheda grafica dedicata opzionale:  
NVIDIA® GT730 con GDDR5 da 1 GB

Alimentatore/Adattatore 
Adattatore da 65 W, 85%,  
adattatore da 90 W

CERTIFICAZIONI

EPEAT Silver
Energy Star 7.0

Garanzia standard 
Garanzia di base di 1 anno o 3 anni  
(soggetta a modifica in base al paese)

Accessori inclusi 
Tastiera USB Calliope, nera
Mouse USB Calliope, nero (rotellina rossa)

Software preinstallato  
Tangram (Lenovo Companion 4.0)
Lenovo App Explorer
Microsoft® Office 2016, versione di 
valutazione (non disponibile in Giappone)
LinkedIn
McAfee® LiveSafe™

SERVIZI

Premier Support 1,2 
Offre accesso diretto a tecnici Lenovo 
esperti e competenti con supporto 
completo per hardware e software. Fornisce 
un punto di contatto coerente con Lenovo, 
per una gestione professionale delle 
richieste di assistenza, dall'inizio alla fine.

KYD (Keep Your Drive) 1

Offre la possibilità di conservare le unità 
disco fisso, permettendo alle organizzazioni 
che gestiscono dati sensibili di migliorare la 
protezione dei dati e limitare i possibili rischi 
di responsabilità civile.

Estensioni di garanzia 1  
Le soluzioni di assistenza Lenovo, con 
durata prestabilita e costo fisso, permettono 
di pianificare con precisione le spese 
di manutenzione dei PC, contribuendo 
a proteggere l'investimento e a ridurre il 
costo di proprietà nel corso del tempo.

Assistenza in loco con installazione di parti 
CRU a cura di tecnici 1,3 
L'assistenza in loco ottimizza la continuità 
operativa e la produttività dei PC fornendo 
servizi di riparazione rapidi ed efficienti 
direttamente presso la tua sede di 
lavoro. Inoltre, l'intervento tecnico per 
l'installazione di CRU ti libera dalla necessità 
di installare parti interne, per poterti 
dedicare interamente alle tue attività più 
strategiche. 
______________
1 Durata totale fino a 5 anni

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

3  CRU (Customer Replaceable Unit, unità sostituibile 

dal cliente)

CONNETTIVITÀ

Porta I/O anteriore
2 USB 3.0
2 USB 2.0
Lettore schede opzionale
2 audio

Porta I/O posteriore 
2 USB 2.0
1 HDMI
1 VGA
1 LAN
1 audio

Dispositivo ottico 
DVD R/W

Controller di rete  
Ethernet 10M/100M/ 
1000M gigabit integrato

Scheda Wi-Fi 
Scheda combinata 802.11  
AC 1x1 + BT 4.0

DESIgN

Formato
Tower

Protezione 
Supporto per protezione USB avanzata 
basata sul BIOS

Peso 
A partire da 4 kg


