
1 Ready to Provision e Ready to Provision Plus di Lenovo sono precaricamenti personalizzati che 
permettono ai clienti di caricare applicazioni con script per un'esperienza di distribuzione più e�ciente.
2 Drop-in-Box riduce le chiamate al supporto IT, con documentazione personalizzata inclusa per i tuoi 
dipendenti nella confezione del nuovo dispositivo.
3 Lenovo Advanced Deployment Services (ADS) con provisioning sul cloud è una soluzione di 
provisioning portatile autonoma che semplifica le distribuzioni.
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Lanciati sulla corsia di sorpasso con 
i kit per l'IT moderno

Non importa a che punto sei nel tuo percorso verso l'IT moderno, i kit Lenovo 
semplificano la scelta della soluzione più adatta per i tuoi obiettivi. 
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Le distribuzioni 
ti rallentano?   
Scegli l'automazione.
I precaricamenti personalizzati Lenovo Ready 
to Provision (RTP) significano implementazioni 
più rapide e maggiore flessibilità.

I servizi Lenovo per il BIOS forniscono 
impostazioni personalizzate per i dispositivi 
in base alle esigenze di sicurezza e di rete da 
te specificate. 

Microsoft Windows Autopilot o�re 
distribuzioni automatizzate e dirette.

Contatta il tuo rappresentante per scoprire come 
intraprendere il percorso verso 

l'automazione dell'IT.
 

Per altre informazioni sulla nostra gamma completa di soluzioni, 
visita www.lenovo.com/EnterpriseSolutions oggi stesso.

Devi gestire dispositivi 
portatili e una forza 
lavoro remota?  
Amplia il tuo set 
di strumenti.
Desktop remoto di Microsoft o�re accesso 
sicuro e senza interruzioni per la gestione dei 
dispositivi remoti. 

I dispositivi della piattaforma Intel vPro® 
possono essere gestiti anche quando sono spenti.

L'antivirus di ultima generazione SentinelOne® 
usa intelligenza artificiale e ActiveEDR per 
prevedere, prevenire e bloccare anche gli 
attacchi zero-day.

ThinkPad X1 Carbon

Dai una marcia in più al tuo piano.
Indipendentemente da dove scegli di iniziare, adotta 

soluzioni innovative per il futuro con la moderna 
gamma di opzioni IT automatizzate di Lenovo.

Il tuo help desk non 
ne può più?    
Premier Support ha 
quello che fa per te.
Supporto con help desk su misura a cura 
di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni 
giorno dell'anno.

Copertura globale con supporto in lingua 
locale in oltre 100 mercati.

Vuoi gestire i dispositivi 
in tutta semplicità?    
Lenovo DaaS è la 
scelta ideale.
Con le soluzioni Lenovo Device-as-a-Service, puoi:

Liberare capitale e migliorare la produttività.

Ottenere servizi e assistenza end-to-end su misura 
per le tue esigenze.

Aggiungere o rimuovere facilmente dispositivi nel tuo 
piano. O�riamo anche l'esclusiva opzione di sospendere 
il servizio quando cambiano le tue esigenze.

Usufruire della semplicità di una tari�a mensile.

Ottieni potenza 
e versatilità di 
qualità superiore
con la famiglia X1, la 
piattaforma Intel vPro® 
e Windows 10 Pro.
Dispositivi in evidenza:

X1 Carbon o�re potenza superiore racchiusa in 
poco più di 1 kg di peso.

X1 Fold è il primo PC pieghevole al mondo, con 
processori Intel® Core™.

X1 Yoga o�re flessibilità 2-in-1 e fino a 15 ore 
di autonomia.

X1 Extreme riunisce solida potenza di 
elaborazione e portabilità leggera.

X1 Tablet assicura prestazioni a livello di PC in 
un formato tablet compatto.

Vuoi intraprendere la  
modernizzazione?

 Intel vPro® platform


