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UN DESKTOP AFFIDABILE  
E PRODUTTIVO

Vantaggi per i responsabili delle decisioni IT

Grazie alla potenza di elaborazione dei processori Intel® di ultima 
generazione e alla memoria DDR4 ad alte prestazioni, il desktop 
V530 Tower soddisfa le esigenze delle piccole aziende garantendo 
efficienza. L'unità di storage SSD PCIe attiva il PC in un istante ed elimina 
la frustrazione dell'eccessiva lentezza nel caricamento di file e applicazioni. 
Grazie anche alle numerose porte USB di facile accesso, con il desktop 
V530 sei pronto ad affrontare le esigenze aziendali del futuro. 

Lenovo  V530 TOwER

Produttività ottimizzata: i processori Intel® CoreTM i7 di ottava 
generazione ottimizzano le prestazioni del sistema, rendendo possibili 
tempi di risposta più rapidi e consentendo agli utenti di sperimentare 
una maggiore produttività.

Sicurezza aziendale garantita: una serie di soluzioni di 
sicurezza, come la protezione USB intelligente e TPM 2.0, 
salvaguarda efficacemente i dati aziendali riservati.

Attività IT semplificate: Lenovo Vantage offre uno strumento 
unificato 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.

Prestazioni di livello superiore: usufruisci di multitasking 
ottimale, creazione di contenuti avanzati e facilità nella 
gestione di file e applicazioni di grandi dimensioni con la 
memoria Intel® Optane™ ultra reattiva*.
* Opzionale

Protezione migliore: evita perdite di dati sensibili e informazioni 
sui clienti con la protezione USB intelligente basata sul BIOS che 
autorizza la connessione solo con i dispositivi USB designati.

Gestione agevole: condividi rapidamente i file utilizzando 
le porte USB 3.1 di seconda generazione che raddoppiano 
la velocità di trasferimento dati rispetto alle porte della 
generazione precedente.

Crescita sostenibile: riduci il consumo energetico per 
incrementare i risparmi e rendere l'azienda più efficiente  
grazie a un desktop dotato di certificazioni ed ecocompatibilità.



Mouse USB biometrico 
Lenovo con lettura delle 
impronte digitali 

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.

Cuffie stereo Lenovo 

Le confortevoli cuffie ottimizzate 
per lo standard VoIP universale 
e dotate di auricolari reversibili 
ti aiutano a concentrarti sulla 
chiamata escludendo i suoni 
indesiderati. Le cuffie regolabili  
e il microfono con rotazione a 180° 
offrono nitidezza audio eccellente 
per chiamate telefoniche VoIP 
o standard.

ThinkVision T24i

Visualizza immagini nitide sul 
monitor IPS Full HD senza bordi 
da 60,96 cm (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 ruota di 90° 
in senso orario e antiorario per la 
massima semplicità d'uso. Inoltre, 
4 porte USB 3.0 semplificano la 
connettività.

ACCESSORI
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PRESTAZIONI

Processore
Fino a Intel® Core™ i7

Chipset 
B360

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro

Memoria
DDR4 fino a 32 GB a 2666 MHz

Opzioni unità disco fisso
Unità disco fisso da 3,5" (500 GB/1 TB/2 
TB), 7200 rpm
2,5” SATA SSD (128 GB/256 GB)
Unità SSD PCIe (128 GB/256 GB)

Opzioni unità ottica
DVD R/W

Opzioni scheda grafica
Intel® integrata

Scheda grafica dedicata opzionale
NVIDIA® GT730 con GDDR3 da 2 GB, 
VGA + HDMI
NVIDIA® GT730 con GDDRG da 1 GB,  
DP + DP

PSU
180 W, 85%

SOFTwARE

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

PROTEZIONE

Protezione USB intelligente
TPM 2.0

CONNETTIVITÀ

WLAN
Scheda combinata 802.11AC 1 x 1 + 
Bluetooth® 4.0

Porte anteriori
4 USB 3.0
2 USB 3.1
Lettore schede opzionale
2 audio

Porte posteriori
3 audio
1 VGA
1 DP
1 HDMI
2 USB 2.0
2 USB 3.0
1 RJ45
1 seriale

Alloggiamento di espansione
1 PCIe x16
1 PCIe x1
M.2 per Wi-Fi
M.2. per unità SSD PCIe

Vano interno
1 unità ottica da 5,25"
2 unità disco fisso da 3,5"

DESIGN

Chassis
15 L

Colori
Nero

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


