ThinkSmart
View
ThinkSmart View è una tecnologia
smarter che cambierà fin da subito le
modalità di lavoro dei dipendenti. Questo
rivoluzionario assistente personale per
la produttività libera il PC dalle attività
amministrative in modo che i dipendenti
possano essere estremamente
produttivi e, contemporaneamente,
collaborare al meglio.
Basato sull'intuitiva piattaforma Microsoft
Teams, ThinkSmart View consente ai
dipendenti la massima produttività al PC
mentre questo smart device per l'ufficio
gestisce videoconferenze, visualizzazione
dei contenuti e altro ancora. Dagli uffici
dirigenziali a quelli remoti, fino alle aree
comuni, ThinkSmart View trasformerà
il modo in cui i dipendenti lavorano
in autonomia o collaborando grazie
a un dispositivo che garantisce migliori
risultati in combinazione con i PC.

ThinkSmart View
ALLA BASE DEL LAVORO SMART
ThinkSmart View è uno smart device per l'ufficio con un potenziale illimitato, che aiuta i dipendenti
a lavorare in modo più efficiente praticamente da qualsiasi luogo. Dagli uffici privati e domestici alle aree
di lavoro condivise e comuni fino alle cabine per la privacy, i dipendenti potranno lavorare in modo più
produttivo e collaborare con più facilità. L'hotdesking diventa inoltre più veloce, sicuro e semplice.
PRODUTTIVITÀ AI MASSIMI LIVELLI
Con funzionalità come l'avvio delle riunioni con un solo tocco di Microsoft Teams per il massimo
risparmio di tempo e altre caratteristiche di efficienza sempre attive, ThinkSmart View aiuta i dipendenti
a ottimizzare la giornata lavorativa. Se associato a un PC, ThinkSmart View può essere usato per
chiamate vocali e video, visualizzazione di contenuti e molto altro, lasciando libero il PC per gli appunti
o altri lavori. Aumenta inoltre la produttività dei professionisti IT, grazie al supporto personalizzato
fornito dai servizi professionali Lenovo Smart Office* in ogni fase del processo.
IDEALE PER I TEAM
In quanto dispositivo Microsoft Teams completamente dedicato e pronto all'uso per le applicazioni
vocali, ThinkSmart View offre un'interfaccia intuitiva e familiare per la collaborazione tra i membri del
team e per riunioni incentrate sui contenuti e con funzionalità più avanzate tramite l'app IP Phone per
Microsoft Teams. I potenti microfoni e altoparlanti integrati offrono ai dipendenti un audio estremamente
nitido negli ambienti privati. Negli ambienti pubblici, le cuffie Lenovo ThinkPad X1 con tecnologia
di cancellazione dei rumori attiva* rendono l'ufficio più produttivo riducendo le distrazioni legate
a chiamate vocali e video dei dipendenti.
SICUREZZA COSTANTE
Grazie all'otturatore per la webcam integrato, al pulsante di disattivazione dell'audio del microfono
e a un PIN di accesso a 4 cifre, ThinkSmart View offre sicurezza e privacy sia quando è in uso che
quando è inattivo.
* Opzionale

Servizi professionali
Smart Office
Supporto end-to-end personalizzato
per sfruttare al meglio l'investimento
in ThinkSmart View.

valutazione
distribuzione
manutenzione
formazione
assistenza on-site

ThinkSmart View

prestazioni

servizi opzionali

PROCESSORE

I servizi professionali Lenovo Smart Office offrono
un supporto end-to-end personalizzato per sfruttare
al meglio l'investimento in ThinkSmart View.

Qualcomm® Snapdragon™ 624, Octa Core A53 da 1,8 GHz,
14 nm

accessori

VALUTAZIONE
SISTEMA OPERATIVO

AOSP 8.1
WEBCAM

Grandangolare da 5 MP, 720p con otturatore per la privacy
MEMORIA

2 GB

STORAGE

8 GB

ADATTATORE CA

Adattatore CA da 20 V
AUDIO

Altoparlanti a lunga distanza da 1,75", 10 W con 2 tweeter
passivi, doppio microfono con raggio d'azione a 360°
e pulsante di disattivazione dell’audio Cuffie Lenovo
ThinkPad X1 con tecnologia di cancellazione dei rumori
attiva opzionali

connettività
WI-FI

Lenovo è a disposizione per aiutare a identificare eventuali
problemi che potrebbero ostacolare la distribuzione
fornendo una valutazione dettagliata delle potenziali
problematiche e un report di follow-up.
DISTRIBUZIONE

Dall'installazione della distribuzione virtuale all'assistenza
per l'integrazione, Lenovo garantisce il funzionamento
ottimale dei dispositivi ThinkSmart in ufficio.
MANUTENZIONE

Le linee guida semplici da seguire, i controlli remoti
e l'assistenza con patch e aggiornamenti per la sicurezza
a cadenza regolare eliminano ogni fattore di stress legato
ad aggiornamenti e modifiche ai dispositivi.
FORMAZIONE

CUFFIE LENOVO THINKPAD X1 CON TECNOLOGIA DI
CANCELLAZIONE DEI RUMORI ATTIVA N/P: (4XD0U47635)

Queste cuffie leggere ed eleganti offrono qualità audio
per conferenze di livello professionale con impostazioni
ANC/ENC. Connessione o ricarica tramite USB Type-C
o Bluetooth® 5.0.

Lenovo offre supporto nella formazione di tutti gli utenti,
i team IT e di supporto A/V, gli utenti finali e i dirigenti, per
l'utilizzo ottimale della nuova tecnologia.
ASSISTENZA ON-SITE

Lenovo offre un trattamento esclusivo con uno
specialista dedicato on-site per le attività di disposizione
fisica, installazione, configurazione e risoluzione dei
problemi dei dispositivi.

WLAN 802.11 AC
2,4G/5G
MIMO
Bluetooth® 4.2

design
SCHERMO

Touchscreen IPS HD (1280 x 800) da 20,32 cm (8")
DIMENSIONI (L X P X A)

142,21 x 263,21 x 125-111,36 mm
PESO

1 kg

©2020 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. L'effettiva velocità di trasferimento
dati tramite i diversi connettori USB di questo dispositivo può variare
a seconda di diversi fattori, tra cui capacità di elaborazione delle periferiche,
attributi file e altri fattori correlati alla configurazione del sistema e agli
ambienti operativi, ed è in genere inferiore alle velocità definite nelle rispettive
specifiche USB: -5 Gbit/s per USB 3.1 di prima generazione, 10 Gbit/s per
USB 3.1 di seconda generazione e 20 Gbit/s per USB 3.2. Questi prodotti
sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. I prezzi indicati sono
soggetti a modifica senza preavviso. Per qualsiasi domanda sui prezzi,
contatta l'Account Executive Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali
inesattezze delle immagini o di errori tipografici. Garanzia: per richiedere una
copia delle garanzie applicabili, scrivi a Warranty Information, 500 Park Offices
Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo non rilascia alcuna
dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: Lenovo,
il logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkSmart,
ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi o marchi registrati
di Lenovo. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft
Corporation. Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside sono
marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri nomi di
società, prodotti e servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi.

