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Attento al budget ma senza sacrificare le prestazioni, questo notebook
elegante e affidabile da 38,1 cm (15") ti aiuta a concentrarti sul successo
del tuo business. Progettato per durare, il notebook V130-15 è dotato
di processori Intel® Core™. L'incredibile design e la protezione integrata
fanno di Lenovo V130-15 lo strumento ideale per ogni esigenza aziendale.
Design elegante: il design sofisticato, lo speciale motivo
all'esterno, il touchpad a un elemento e la cerniera con
rotazione a 180° lo rendono straordinario sin dal primo
istante. Disponibile in colore grigio ferro.

SSD

Unità SSD: grazie alla doppia unità opzionale e ai processori
di ultima generazione, puoi gestire comodamente file,
immagini e video di grandi dimensioni.
Schermo Full HD: negli ambienti più luminosi o all'aperto
alla luce diretta del sole, lo schermo Full HD antiriflesso
offre il massimo comfort per gli occhi.
Tastiera resistente alle infiltrazioni: previene qualsiasi danno
al sistema in caso di infiltrazioni, mentre il pratico design
offre un'esperienza di digitazione di altissimo livello.
Firmware TPM 2.0 e webcam sicura: il firmware TPM 2.0
impedisce la manomissione dell'hardware, mentre
l'otturatore meccanico della webcam garantisce la
privacy ogni volta che ti serve.

Vantaggi per i responsabili delle
decisioni IT
Il notebook Lenovo V130-15 è stato realizzato per la massima facilità
di configurazione e gestione e semplifica le attività di distribuzione
e controllo per l'IT.
L'otturatore della webcam e il firmware TPM 2.0 offrono una semplice
soluzione per la protezione dei dati, mentre l'opzione a doppia
unità garantisce prestazioni migliori e una maggiore soddisfazione
dell'utente finale.
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Access ori

Mouse wireless Lenovo 510

Cuffia stereo analogica Lenovo

(N/P: GX30N77996)

(N/P: 4XD0K25030)

Progettazione ergonomica per praticità d'uso.
Massimo comfort per l'utilizzo prolungato, con
entrambe le mani. Per PC desktop o notebook,
questo mouse è affidabile e progettato per
durare.

I confortevoli auricolari reversibili ottimizzati
per lo standard VoIP universale ti aiutano
a concentrarti sulla chiamata escludendo
i suoni indesiderati. La cuffia regolabile
e il microfono con rotazione a 180° offrono
nitidezza audio eccellente per chiamate
telefoniche VoIP o standard.

Unità disco fisso di backup
esterna USB 3.0
(N/P: GXB0N86633 - Argento/GXB0N86740 - Nero)

Questa unità disco fisso esterna è una
soluzione di storage sicura, altamente
efficiente e con un design elegante. Potrai
trasferire i tuoi dati ad alta velocità in
uno spazio di storage a capacità elevata,
sempre e ovunque. Sottile e leggera, l'unità
disco fisso esterna è facile da trasportare.
La qualità eccellente dei materiali, così come
della struttura esterna e del disco, soddisfa
pienamente i tuoi complessi requisiti di
protezione dei dati.
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PRESTAZIONI
Processore
Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7020U
Intel® Pentium® 4415U
Intel® Celeron® 3865U
Intel® Pentium® N5000
Intel® Celeron® N4100
Intel® Celeron® N4000
Memoria
DDR4 fino a 8 GB a 2133 MHz
Storage
Unità disco fisso fino a 1 TB a 5400 rpm
Unità SSD fino a 256 GB
Doppia unità opzionale (con IKB)
Unità ottica
DVD e/o RW opzionale
Sistema operativo
Windows® 10 Pro
Windows® 10 Home
Scheda grafica
Intel® integrata
VRAM con GDDR5 AMD Radeon™ 530
da 2 GB (opzionale)
Webcam
0,3 MP/720p con otturatori

Audio
Altoparlanti stereo con microfono
digitale Dolby® Audio™
Batteria
30 Wh, fino a 6 ore* di durata
e tecnologia RapidCharge (fino al 50%
di carica in 30 minuti, fino all'80% in 60
minuti)

DESIGN
Schermo
Full HD (1920 x 1080) da 39,62 cm
(15,6") con antiriflesso
HD (1366 x 768) da 39,62 cm (15,6")
con antiriflesso
Protezione
TPM 2.0 (firmware)
Slot per lucchetto Kensington®
MiniSaver™
Otturatore fisico della webcam
Dimensioni (L x P x A)
375 x 253 x 22,3 mm
Peso
A partire da 1,8 kg
Colori
Grigio ferro
Tastiera e touchpad
Tastiera di grandezza standard
resistente alle infiltrazioni
Touchpad a un elemento

CONNETTIVITÀ

SERVIZI

Porte di I/O (input/utput)
2 USB (1 USB 3.0, 1 USB 2.0 per
IGM o 2 USB 3.0 per IKB)
HDMI
Lettore schede 4-in-1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC)
RJ45
Jack audio combinato

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

LAN
1000M
WLAN
1x1 AC e Bluetooth® 4.1

SOFTWARE
Lenovo Application Explorer
(non disponibile in Cina)
Microsoft Office 2016
(versione di prova, non
disponibile in Giappone)

GARANZIA STANDARD
Durata di base di 1 o 2 anni oppure
durata totale fino a 3 anni (può
variare in base al paese)

Estensioni di garanzia 1
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-site 1 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 accidentali
(Accidental Damage Protection) 1 2
Copertura per danni non inclusi in
garanzia che si possono verificare
in condizioni di normale utilizzo del
sistema, tra cui infiltrazioni di liquidi,
cadute o danneggiamento dello
schermo integrato.
Premium Support 3
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
* I n base al test co n Mo bileMar k 2014.
La du rat a della bat ter ia var ia in maniera
signif icat iva a seco nda delle impo st azio ni,
dell'u t ilizzo e di alt r i fat to r i.
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