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In un mondo in continua evoluzione i professionisti del settore stanno diventando 
più dinamici. I team di progetto sono molto distribuiti, i rischi per la sicurezza 
aumentano, i set di dati crescono costantemente, accelerazioni delle applicazioni 
software tramite GPU NVIDIA® Quadro® si diffondono rapidamente ed è necessaria 
potenza di elaborazione sempre maggiore. 

Al contrario, le aziende hanno bisogno della semplicità e della flessibilità tipiche 
del lavoro da remoto. Sfruttando la potenza delle GPU NVIDIA Quadro e del 
software TGX Remote Workstation, le workstation remote Lenovo offrono le 
prestazioni migliori, la latenza più bassa  
e l’esperienza da remoto più scalabile,  
permettendo alle aziende di sfruttare 
 gli investimenti nelle workstation  
sempre e ovunque.

Risoluzione 
Supporto multi-monitor estesi e altissima 
risoluzione per un’esperienza simile a quella 
in ambienti locali.

Dati e proprietà intellettuale al sicuro 
Riduzione dei rischi e sicurezza e migliori 
prestazioni .

Collaborazione 
Tastiera e mouse condivisi con flussi di 
codifica separati per prestazioni al top.

Velocità di risposta elevatissima 
Riduzione della latenza aggiuntiva per 
un’esperienza desktop simile a quella in 
ambienti locali, a ~10 ms.

Nessuna dipendenza dal software 
Supporto per TUTTE le applicazioni ISV, in 
QUALSIASI mercato e settore verticale e 
per OGNI progetto.

Utilizzo di larghezza di banda 
Utilizzo di larghezza di banda inferiore, con 
frame rate due volte maggiori rispetto ad 
altre soluzioni.
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PER UN’ESPERIENZA SU WORKSTATION REMOTE 1:1 SENZA COMPROMESSI



 » Processori Intel® Xeon® W o SP
 » Minimo 16 GB di memoria
 » GPU NVIDIA Quadro P1000 
(o più potente)

 »  Unità SSD di storage
 » Sistema operativo Microsoft  
Windows o Linux

 » Processori Intel Xeon SP
 » Minimo 16 GB di memoria
 » GPU NVIDIA Quadro P1000 
(o più potente)

 » Unità SSD di storage
 » Alimentatore hot swap ridondante, 
raffreddamento e storage

 » Gestione remota completa
 » Sistema operativo  
Microsoft Windows o Linux

P520 & P920

P920 Rack

Soluzione perfetta per flussi di lavoro complessi: media e intrattenimento | energia/petrolio e gas | architettura,  
ingegneria ed edilizia | progettazione e produzione di prodotti
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Remote 
Workstation 
Software

Migliore User Experience 
User Experience ottimale per configurazioni con più 
monitor e desktop e flussi di lavoro complessi. 

Decodifica hardware 
Il software TGX Remote Workstation usa la 
decodifica hardware e può sfruttare la potenza  
delle GPU NVIDIA Quadro.

Supporto per dispositivi USB 
Per continuare a usare tablet Wacom, dispositivi 
3Dconnexion e altri ancora, con pass-through USB diretto.

Supporto per piattaforme con più sistemi operativi 
Supporto per sistemi operativi client  
Windows o Linux.

Ottimizzazione tramite GPU NVIDIA Quadro 
Sfrutta le ottimizzazioni NVIDIA per acquisizione  
di pixel, codifica e decodifica.

Elaborazione dedicata NVIDIA 
TGX non entra in conflitto con le app software per 
la grafica in esecuzione sulla workstation. Le GPU 
NVIDIA hanno il proprio codificatore/decodificatore 
h.264 integrato, che rimuove qualsiasi carico di  
lavoro aggiuntivo della CPU o della GPU.

Supporto per piattaforme con più sistemi operativi 
Lenovo e il software TGX Remote Workstation 
supportano i sistemi operativi Microsoft e Linux. 

Supporto per workstation fisiche e virtuali 
Il software NVIDIA vGPU permette la 
virtualizzazione della GPU tra più macchine  
virtuali (se necessario).

Nessun hardware speciale necessario 
I clienti usano già le GPU NVIDIA Quadro come 
parte del flusso di lavoro delle applicazioni 
software ISV.

 » Processore Intel Core i7
 » Minimo 8 GB di memoria
 » GPU NVIDIA Quadro T1000
 » Unità SSD di storage
 » Microsoft Windows 10 Pro
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 » Processore Intel Core i5/i7
 » Minimo 8 GB di memoria
 » GPU NVIDIA Quadro P620
 » Unità SSD di storage
 » Sistema operativo Microsoft  
Windows o Linux 
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