Lenovo™ V110

LO STRUMENTO INDISPENSABILE PER GLI
UTENTI AZIENDALI
Un notebook leggero per avere prestazioni straordinarie per molti anni
Lenovo™ V110 è progettato per fornire agli utenti aziendali prestazioni affidabili e durature per l'intero ciclo
di vita. Il potente processore Intel® o AMD e l'unità SSD opzionale assicurano velocità e prestazioni eccellenti.
Il brillante schermo antiriflesso è dotato di una cerniera con apertura di 180 gradi per offrire un angolo di visione
ottimale in qualsiasi situazione. Grazie al design sottile e alla tastiera ergonomica che assicura la massima
protezione dalla polvere, Lenovo™ V110 è la soluzione ideale per i professionisti che viaggiano spesso.

PERCHÉ ACQUISTARE
LENOVO™ V110

Design innovativo

Facilità d'uso

Il design sottile da 0,9 pollici
di Lenovo™ V110 è funzionale
ed elegante. La tastiera
ergonomica integrata offre
la massima protezione dalla
polvere.

Lo schermo HD antiriflesso
è dotato di una cerniera con
apertura di 180 gradi per offrire
l'angolo di visione migliore in
qualsiasi situazione, anche in
ambienti più luminosi o alla
luce diretta del sole.

Prestazioni di
lungo periodo

Protezione per
le aziende

Lenovo™ V110 è dotato dei
più recenti processori Intel®
o AMD e di un'unità SSD
opzionale per ridurre i tempi
di caricamento e assicurare
prestazioni affidabili
e durature.

Protezione di classe enterprise
grazie al chip TPM (Trusted
Platform Module) integrato,
compatibile con Windows 10
Bitlocker, per la protezione
delle password.

A CHI È RIVOLTO LENOVO® V110?
Aziende che necessitano di un
notebook affidabile, potente
e pratico

Aziende che ricercano flessibilità
e ampia scelta di CPU, schermi
e opzioni di storage

Utenti che richiedono un
investimento a valore aggiunto
con prestazioni durature

WWW.LENOVO.COM

Lenovo™ V110
SPECIFICHE
Lenovo™ V110
PRESTAZIONI

PROTEZIONE

SOFTWARE

Processore

Chip TPM (Trusted Platform Module)

Lenovo Business Vantage

Intel® Core™ i5-6200U

Integrato

Lenovo Companion
Lenovo OneKey Recovery

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Scheda grafica
Piattaforma Intel Skylake - Intel integrata;
AMD Radeon R5 M430 2 GB
Memoria

DESIGN

Lenovo Security Suite

Schermo

Lenovo Settings

Schermo HD (1.366 x 768) antiriflesso (14"/15,6") McAfee
Photo Master
Dimensioni (L x P x A)
380 x 262 x 22,9 mm (15")
Peso
A partire da 1,9 kg (15")

Fino a 8 GB DDR3
Storage
Unità disco rigido fino a 1 TB o SSD da 128 GB

CONNETTIVITÀ

Webcam
0,3 MP

Porte di I/O (input/output)

Durata della batteria (MobileMark 2014)
Piattaforma Intel Skylake - Fino a 5,5 ore
Audio
Altoparlante mono
Unità ottica
DVD RAMBO opzionale

1 USB 3.0, 1 USB 2.0, lettore schede
4 in 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC),
HDMI, RJ45, jack audio combinato
WLAN
802.11 ac (1x1) + Bluetooth 4.1
Ethernet
1000M LAN

* Alcuni modelli basati su Intel Apollolake supportano solo memoria DDR3

SERVIZI LENOVO™

OPZIONI E ACCESSORI

Lenovo offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione dei ThinkPad.
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.
SUPPORTO TECNICO PRIORITARIO
Quando la priorità è priorità. Gestione
prioritaria (24x7) delle chiamate con inoltro
a tecnici altamente qualificati, tracciatura
elettronica dei guasti, gestione delle
chiamate mediante riassegnazione.
AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - IN
LO C O C O N R I S P O S TA E N T R O U N
GIORNO LAVORATIVO
Garantiscono la continuità operativa dei
PC fornendo servizi di riparazione rapidi
ed efficienti direttamente presso la sede di
lavoro dell'utente.
OPZIONI DI ESTENSIONE DELLA
GARANZIA (DURATA TOTALE DA 1 A
3 ANNI)
L e s o l u z i o n i d i a s s i s te n z a L e n ovo,
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.

P R OT E Z I O N E CO N T R O I DA N N I
ACCIDENTALI
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 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.

Auricolari
Lenovo 500
Extra Bass

Mouse
compatto
wireless
Lenovo 300

Zaino casual
Lenovo B200

Altoparlante
Bluetooth
Lenovo 500 2.0

Unità disco
rigido sicura
portatile Lenovo
UHD F309 1TB

ETICHETTATURA ASSET
I sistemi sono contrassegnati secondo
un sistema di asset tagging flessibile
e conforme alle indicazioni del cliente.
Appena acquistati, quindi, i PC sono subito
facilmente identificabili e tracciabili.
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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/. ©2016 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati.

