
Un ambiente di lavoro più efficiente, 
produttivo e intelligente con Lenovo Solutions. 

Per ulteriori informazioni, visita www.lenovo.com

Con processore Intel®.
Intel Inside®. 
Powerful Productivity Outside.

Intel e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Non solo i giovani, ma oltre il 46%*
 

della forza lavoro richiede tecnologie 
di realtà aumentata/virtuale per 
ottimizzare le prestazioni professionali

Oltre l'80%*
 dei 

Millennial sostiene 
che un ambiente 
tecnologico avrà 
ripercussioni sulla 
scelta di un lavoro  

3 dipendenti su 5*
 

ritengono che la tecnologia 
renderà obsolete a breve 
le conversazioni di persona

Oltre il 60%*
 

della forza lavoro 
preferirebbe l'hi-tech 
rispetto ad altri tipi 
di benefit aziendali, 
come la possibilità 
di giocare a ping pong 
o usufruire di buoni 
pasto

Oltre il 50%*
 dei 

dipendenti prevede 
di lavorare in uno 
smart office nei 
prossimi cinque anni

ThinkPad X1 Yoga

Sistema 
di montaggio 
VESA II per 
ThinkCentre 
Tiny

ThinkSmart Hub 500

ThinkCentre M910 con Tiny-in-One

5 motivi per cui 
è necessario 
trasformare 
subito l'ambiente 
di lavoro.

Un ambiente di lavoro efficiente 
e moderno non è più un'opzione. 
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I vantaggi di un ambiente di lavoro moderno

Attira e conserva 
i talenti migliori

Promuovi la collaborazione 
in team e le conferenze

Condividi, sviluppa e comunica 
le idee in modo efficiente tra 
le varie sedi

Estendi l'accesso 
estremamente sicuro 
ad applicazioni e dati

Riduci le complessità 
e il sovraccarico IT

Accedi ai contenuti più 
importanti ed entra in contatto 

con le persone da qualsiasi 
dispositivo

* Fonte: studio Intel® Office of the Future 
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La digitalizzazione ha rivoluzionato i processi 
di lavoro. Le aziende iniziano ad adottare strategie 
di ambienti di lavoro digitalizzati, che permettono 
di aumentare i livelli di efficienza e produttività, nonché 
di ottimizzare l'esperienza professionale per tutti i dipendenti, 
contribuendo al tasso di conservazione della forza lavoro.

Mai più scrivanie affollate con enormi desktop: 
i sistemi ThinkCentre Tiny, ThinkCentre Small 
e ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) di Lenovo offrono 
una straordinaria potenza di elaborazione e sono 
caratterizzati da un formato salvaspazio e un'alta 
efficienza energetica.

Riduci i tempi di inattività grazie 
ai dispositivi ThinkPad con processori 
Intel® Core™ vPro™ di ottava 
generazione. I dispositivi ThinkPad 
sono dotati di affidabili funzionalità 
di protezione e connettività, una tastiera 
resistente alle infiltrazioni, batteria 
a lunga durata e tecnologia di 
raffreddamento intelligente, per 
garantire una frequenza di guasti 
ridotta e prestazioni superiori.

Utilizzo ottimale dello spazio con 
ThinkCentre Tiny, SFF e TIO

Flessibilità, prestazioni e protezione senza 
confronti con i ThinkPad serie X1 

Modernizza l'ambiente di lavoro con Lenovo

ThinkSmart Hub 500 è una soluzione 
per riunioni compatta e con 
funzionalità complete. Si tratta 
di un dispositivo Skype Room Systems 
all in one dedicato, con tecnologia 
Windows 10 IoT, che offre funzionalità 
rapide di condivisione dei contenuti 
in modalità wireless. I microfoni e gli 
altoparlanti audio integrati eliminano 
l'esigenza di installare telefoni 
e altoparlanti separati nelle sale 
riunioni. Inoltre, ThinkSmart Hub 500 
è dotato del processore Intel® vPro™.

Lenovo offre varie architetture 
di riferimento cloud ideali per 
qualsiasi requisito aziendale.

Un'esperienza di lavoro lineare 
grazie alle soluzioni cloud Lenovo

Gestisci le riunioni in modo 
intelligente con ThinkSmart Hub

Avvia subito una riunione 
collegandoti in modalità 
wireless a un grande 
schermo dal tuo dispositivo 
grazie a ThinkCentre M910 
con Intel® Unite®.

Collaborazione avanzata 
con ThinkCentre Tiny

Scopri i vantaggi di due schermi 4K, 
della ricarica rapida e del trasferimento 
dati peer-to-peer grazie al dock 
ThinkPad ThunderboltTM 3 con 
tecnologia Intel® ThunderboltTM 3. 

Monta il tuo Tiny in modo efficiente 
e sicuro grazie al sistema di montaggio 
VESA II per ThinkCentre Tiny, che puoi 
anche abbinare ad altre opzioni per 
adattarlo al tuo ambiente di lavoro.

Trai valore aggiunto dai dispositivi 
endpoint con gli accessori Think

ThinkCentre M910 Tiny

Dock ThinkPad 
ThunderboltTM 3.0


