
SAN VALENTINO WEEK FINO AL 25% DI SCONTO SU PC E ACCESSORI. ACQUISTA ORA

ThinkSmart View Teams Display

Infinite possibilità per la tua giornata di
lavoro
ThinkSmart View Teams Display è uno smart device per la
collaborazione che funziona insieme al PC per affrontare
tu"e le a#vità amministra$ve. Lavorando in collaborazione
con Microso%, abbiamo creato questo disposi$vo unico nel
suo genere per liberare le risorse del tuo PC. Dotato di un
touchscreen ambient e del familiare assistente smart con
a#vazione vocale Cortana*, Teams Display fornisce un
disposi$vo dedicato all in one che ges$sce chat, chiamate,
messaggi vocali, videoconferenze, pianificazione e altro
ancora. Immagina$ di avere un assistente personale per la
produ#vità nel tuo ambiente di lavoro.

A par!re da: € 389,00
IVA inclusa

ACQUISTA ORA Tuo in 10 rate da €38,90 
a tasso 0,00%

    

Marchi: Lenovo, ThinkPad, IdeaPad, ThinkCentre, ThinkSta$on e il logo Lenovo sono marchi di Lenovo. Microso%, Windows, Windows NT e il logo Windows sono marchi di
Microso% Corpora$on. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, il logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel vPro,
Itanium, Itanium Inside, Pen$um, Pen$um Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane sono marchi di Intel Corpora$on o di società controllate da Intel negli
Sta$ Uni$ e/o in altri Paesi.©2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tu# i diri# riserva$. AMD, il logo a freccia AMD, Athlon, EPYC, FreeSync, Ryzen, Radeon, Threadripper, e le
loro combinazioni sono marchi di fabbrica di Advanced Micro Devices, Inc.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 14/07/2020 al 31/12/2020 in 10 mesi come da esempio rappresenta$vo: Prezzo del bene € 1000, TAN
fisso 0,00%, TAEG 0,00%, in 10 rate da € 100, spese e cos$ accessori azzera$. Importo totale del credito e dovuto dal Consumatore: € 1000,00. IEBCC nel percorso online. Salvo
approvazione di Findomes$c Banca S.p.A. per cui Digital River Ireland Ltd opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.

Il finanziamento è con Findomes$c.

Digital River Ireland Ltd è il rivenditore e operatore commerciale autorizzato per i prodo# e i servizi offer$ in questo negozio.

Guarda I Modelli Disponibili Funzionalità Valutazioni E Recensioni Specifiche Tecniche Services

Funzionalità

Le specifiche possono variare in base all'area geografica.

Specifiche tecniche

Schermo IPS HD (1200 x 800) touch da 20,32 cm (8")

Processore Qualcomm  Snapdragon  624, Octa Core A531 a 8 GHz, 14 nm

Sistema opera$vo AOSP 8.1

Webcam Grandangolare da 5 MP (720p) con o"uratore a tutela della privacy

Memoria RAM da 4 GB

Storage eMMC da 8 GB

Conne#vità
802.11 AC 2x2 2,4G/5G, MIMO

Bluetooth  4.2 (LE)

Audio
Altoparlan$ a lunga distanza da 1,75", 10 W con 2 tweeter passivi

2 microfoni a due canali a 360°

Sicurezza

Disa#vazione del microfono

O"uratore della webcam

Accesso sicuro

Dimensioni (A x L x P) 12,5 x 263,21 x 142,21 mm

Peso 1 kg

Cer$ficazione Cer$ficazione per Microso% Teams

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI >

Processore

Qualcomm Snapdragon 624 (8C, 8x A53 @1.8GHz)

Sistema opera!vo

AOSP 8.1

Tipo di schermo

8" HD (1280 x 800) IPS

Memoria

2 GB Soldered LPDDR3

Unità disco fisso

8 GB eMMC

Garanzia

2-year, Courier / Depot

AC Adapter

30 Wa"s

Webcam

Front 5.0MP / No Rear

WLAN

11ac, 2x2 + BT4.2

ThinkSmart View
Modello:  ZA690008SE

Modelli

 !

 !

 !

 !

 !

Per fare sempre di più ogni giorno
Il tuo PC ha capacità di mul$tasking limitate: lascia che ThinkSmart View Teams Display ges$sca gli aspe# lega$ ad amministrazione e collaborazione. Questo
disposi$vo è semplice da distribuire e ges$re ed è sapientemente proge"ato per un u$lizzo affidabile e costante. Inoltre, grazie all'intui$va interfaccia touch,
con avvio delle riunioni in Microso% Team con un semplice tocco, le riunioni iniziano immediatamente, senza ritardi e la tua produ#vità spicca il volo.

Migliore ges!one delle riunioni
La collaborazione è più semplice che mai con ThinkSmart View Teams Display, o#mizzato per il controllo vocale. Usalo per partecipare a chiamate vocali e
videochiamate senza alcun impa"o sulle a#vità che stai svolgendo al PC. Darai vita a riunioni più avanzate e ricche di contenu$ e potrai immerger$ in suoni
cristallini con impostazioni private e poten$ microfoni e altoparlan$ integra$. In alterna$va, puoi usarlo in pubblico con le cuffie ThinkPad X1 con tecnologia di
cancellazione dei rumori a#va.

Per il professionista moderno
Il design intui$vo di ThinkSmart View Teams Display funziona in vari spazi adibi$ a ufficio, inclusa la tua casa*, se lavori da remoto. È abbastanza flessibile da
supportare funzionalità telefoniche in aree comuni e hot desking, tra cui call room e altri spazi condivisi. Questo disposi$vo all in one dedicato offre accesso a
mani libere a calendari, file, videoconferenze e altro ancora.

* ThinkSmart View è stato proge"ato come disposi$vo per l'uso professionale, non per smart home, deve essere ges$to e aggiornato dal reparto IT di un'azienda e richiede una licenza commerciale
Microso%.

Per la massima privacy del tuo lavoro
ThinkSmart View Teams Display offre funzionalità di protezione integrate che funzionano in background. Con un o"uratore integrato per la webcam e il
pulsante di disa#vazione del microfono, puoi scegliere quando far$ sen$re o vedere. Lo schermo, quando non viene u$lizzato, rimane bloccato con un numero
di iden$ficazione personale (PIN) di qua"ro cifre. E quando è associato al tuo sistema tramite Bluetooth®, si bloccano entrambi simultaneamente.

Servizi personalizza! per o"mizzare i risulta!
Disponibili senza cos$ aggiun$vi, i servizi professionali Smart Office di Lenovo sono servizi personalizza$ o#mizza$ per la linea Smart Office, per o"enere il
massimo da queste soluzioni di collaborazione all'avanguardia. ThinkSmart View Teams Display include i servizi Premier Support con le seguen$ limitazioni:
Premier Support richiede il servizio di deposito al posto del servizio in loco; non è idoneo per l'assistenza prioritaria per par$ e manodopera per le richieste di
lavoro né per il portale Lenovo Service Connect.

Scopri di più

® ™

®

Services

Affidaci il supporto IT

Che tu debba ges$re un'azienda o sia semplicemente in cerca di un

disposi$vo personale per lavorare ovunque, l'aggiornamento a

Lenovo Premier Support $ perme"e di accedere a:

Supporto completo per hardware e so%ware OEM

Unico punto di conta"o con tecnici esper$ 24 ore su 24, 365

giorni all'anno

Technical Account Manager per una ges$one proa#va delle

relazioni e della riassegnazione dei casi

Assistenza prioritaria e par$ di ricambio

Scopri di più
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 Confronta

Spedizione entro 1-2 giorni lavora$vi

Disponibile

Prezzo Web:

€ 389,00
IVA inclusa

Tuo in 10 rate da €38,90 
a tasso 0,00%

Ordina ora

Home > Smart Devices >  Smart Office >  ThinkSmart >  ThinkSmart View

I prodo# Lenovo acquista$ in questo e-shop sono vendu$ dal rivenditore autorizzato Digital River Ireland Ltd
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Smart Home  Smart Office  Supporto

Locator Conta"aci Account Carrello
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