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Google Meet Series One Room Kit di Lenovo

Soluzioni per sale riunioni chiavi in
mano per Google Meet

Serie innova!va di nuovi Google Meet Series Room
Kit
Soluzioni chiavi in mano per Google Workspace e
Google Meet
Semplici da installare
Tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ di
Google
Webcam con intelligenza ar!ficiale e supporto per
risoluzione 4K
Hardware affidabile e resistente
Su misura per ambien! di tre dimensioni: Small,
Medium e Large
Disponibili in due colori: bianco gesso e grigio
antracite
Componen! hardware innova!vi ed elegan! per
favorire la collaborazione nell'ambiente di lavoro
moderno

Disponibile a breve

Scopri quali sono i prodo! disponibili

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.

Funzionalità

1. Jack combinato cuffie/microfono

2. USB Type-C

3. 3 HDMI 1.4

4. 3 USB Type-A

5. 5 RJ-45

6. Slot per lucche'o Kensington

7. Ingresso alimentazione

1. Uscita RCA analogica stereo

2. USB-C con USB 2.0 UAC

3. Ingresso alimentazione

4. 2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

5. RJ-45 (PoE)

1. RJ-45 (PoE)

2. Conne'ore PoE da 10 Gb

3. Porte di ingresso/uscita daisy-chain per da! e

alimentazione

Sistema di elaborazione:

Webcam smart:

Webcam smart XL (inclusa solo nei kit Large):

Barra audio smart:

Barra audio aggiun!va (inclusa solo nei kit Large):

Mic pod (inclusi solo nei kit Medium e Large):

Controller touch (incluso solo nei kit Medium e Large):

Telecomando (incluso solo nei kit Small):

Le specifiche possono variare in base all'area geografica.

Porte/Slot

Sistema di elaborazione:

Barra audio smart:

Webcam smart, mic pod, controller touch:

Specifiche tecniche

Processore Intel  Core™ i7-8550U

Opzioni di montaggio
Montaggio a parete

Supporto da tavolo

Memoria RAM da 4 GB

Storage Unità SSD da 128 GB

Rete da! wireless
Wi-Fi (802.11 AC) 2,4/5 GHz

Bluetooth  4.2 Ethernet (PoE)

Porte

2 uscite HDMI 1.4 con CEC 

Porta video di ingresso HDMI 1.4

5 RJ-45

3 USB Type-A

USB Type-C

Jack combinato cuffie/microfono

Dimensioni (L x P x A) 13,5 x 28,4 x 2,9 cm

Immagine

12 MP con sensore CMOS da 1/2,3"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.8

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 120°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 10,7 x 4,2 cm

Immagine

20,3 MP con sensore CMOS da 1"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.9

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 95°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 12,2 x 5,2 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Prestazioni audio Cancellazione del rumore mul!canale AEC, ANC e TrueVoice™

Connessioni

USB-C con USB 2.0 UAC

Uscita RCA analogica stereo (per disposi!vi di ascolto assis!to)

RJ-45 (PoE)

2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Microfono
Array di beamforming circolare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Connessioni
Porta di ingresso daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Porta di uscita daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 2 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 9,5 x 3,0 cm

Schermo

Touchscreen da 25,65 cm (10,1") an!macchia

Sensore di colore

Sensore di orientamento

Risoluzione LCD 1280 x 800 x 3 (RGB) con schermo mul!-touch con tecnologia Op!cal Bonding

Connessione Conne'ore PoE da 10 Gb

Dimensioni (L x P x A) 16,4 x 24,5 x 9,1 cm

Telecomando RF a 2,4 GHz

Tas!erino numerico
10 tas! (tasto Navi, tasto Fine e tas! superiori)

Tas! QWERTY: 38 tas!

Ba'eria Ricaricabile agli ioni di li!o con docking sta!on USB

Dimensioni (L x P x A) 13,0 x 4,5 x 1,4 cm

Modelli

NON È AL MOMENTO DISPONIBILE ALCUN MODELLO.

TUTTI I MODELLI (0)

Perfe" per ogni ambiente
Scegli tra tre opzioni specifiche, a seconda delle esigenze, per sale
riunioni Small, Medium o Large. I Lenovo ThinkSmart Google Meet
Room Kit sono comple! e subito pron! all'uso. Ogni kit include un
sistema di elaborazione con opzioni di montaggio personalizzate,
oltre a una combinazione di un massimo di altri sei componen!,
che variano in base alle dimensioni della sala. I componen!
includono una webcam smart o una webcam smart XL, un
telecomando o un controller touch, fino a due mic pod e una barra
audio smart (oltre a una barra audio aggiun!va nel kit Large).

Riunioni assolutamente
moderne
Kit per sale riunioni unici nel loro genere correda! dell'indicazione
Series One, grazie a esclusive cara'eris!che come i componen! di
intelligenza ar!ficiale integrata e di livello aziendale. L'innova!vo
sistema di elaborazione è dotato di un'esclusiva TPU (Tensor
Processing Unit) che assicura prestazioni top di gamma. La
tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ o$mizza l'audio
per una comunicazione assolutamente chiara. Inoltre, le webcam
4K con intelligenza ar!ficiale offrono movimen! di
panoramica/zoom più uniformi.

Semplici da installare e ges!re
I primi kit per Google Meet a integrare la tecnologia Power over
Ethernet (PoE), ques! kit per sale riunioni Series One sono più
semplici e convenien! da installare rispe'o a quasi ogni altra
opzione. Il mo!vo? Un unico cavo per alimentazione e rete elimina
il problema di ges!one dei cavi e o$mizza lo spazio so'o o sopra il
piano di lavoro. Inoltre, le installazioni PoE possono essere
completate più rapidamente rispe'o alle implementazioni
tradizionali. I kit sono semplici da ges!re tramite la console di
amministrazione G Suite, per un'integrazione e un controllo
perfe$. 

Design accessibile e affidabile
Il design accessibile dei kit per sale riunioni Series One si abbina
perfe'amente alle moderne linee dell'ambiente di lavoro moderno.
L'interfaccia intui!va semplifica la partecipazione alle riunioni e la
condivisione di contenu!. I bellissimi componen! sono disponibili
in due colori acca$van!: bianco gesso e grigio antracite.
L'hardware è affidabile e resistente ed è coperto da una garanzia
Lenovo Premier Support di tre anni, con copertura estesa
disponibile a un costo aggiun!vo tramite i servizi professionali
Lenovo Smart Office. 

Le specifiche possono variare in base all'area geografica e/o al modello.

®

®

Servizi

I servizi professionali Lenovo Smart Office offrono supporto end-to-end personalizzato per sfru'are al meglio l'inves!mento tecnologico.

Valutazione
Lenovo è pronta ad aiutar! a iden!ficare eventuali problemi che possono ostacolare la distribuzione fornendo una valutazione de'agliata delle possibili
problema!che e un report di follow-up.

Distribuzione
Dall'installazione della distribuzione virtuale all'assistenza per l'integrazione, Lenovo garan!sce il funzionamento o$male dei disposi!vi ThinkSmart in ufficio.

Manutenzione
Le linee guida semplici da seguire, i controlli remo! e l'assistenza con patch e aggiornamen! per la sicurezza a cadenza regolare eliminano ogni fa'ore di stress
legato ad aggiornamen! e modifiche ai disposi!vi.

Formazione
Lenovo offre supporto per la formazione di tu$ gli uten!, i team IT e di supporto A/V, gli uten! finali e i dirigen!, per l'u!lizzo o$male della nuova tecnologia.

Assistenza on-site
Lenovo offre un tra'amento esclusivo con uno specialista dedicato on-site per a$vità di sistemazione fisica, installazione, configurazione e risoluzione dei
problemi dei disposi!vi.

 Pra"che opzioni di pagamento
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Google Meet Series One Room Kit di Lenovo

Soluzioni per sale riunioni chiavi in
mano per Google Meet

Serie innova!va di nuovi Google Meet Series Room
Kit
Soluzioni chiavi in mano per Google Workspace e
Google Meet
Semplici da installare
Tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ di
Google
Webcam con intelligenza ar!ficiale e supporto per
risoluzione 4K
Hardware affidabile e resistente
Su misura per ambien! di tre dimensioni: Small,
Medium e Large
Disponibili in due colori: bianco gesso e grigio
antracite
Componen! hardware innova!vi ed elegan! per
favorire la collaborazione nell'ambiente di lavoro
moderno

Disponibile a breve

Scopri quali sono i prodo! disponibili

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.

Funzionalità

1. Jack combinato cuffie/microfono

2. USB Type-C

3. 3 HDMI 1.4

4. 3 USB Type-A

5. 5 RJ-45

6. Slot per lucche'o Kensington

7. Ingresso alimentazione

1. Uscita RCA analogica stereo

2. USB-C con USB 2.0 UAC

3. Ingresso alimentazione

4. 2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

5. RJ-45 (PoE)

1. RJ-45 (PoE)

2. Conne'ore PoE da 10 Gb

3. Porte di ingresso/uscita daisy-chain per da! e

alimentazione

Sistema di elaborazione:

Webcam smart:

Webcam smart XL (inclusa solo nei kit Large):

Barra audio smart:

Barra audio aggiun!va (inclusa solo nei kit Large):

Mic pod (inclusi solo nei kit Medium e Large):

Controller touch (incluso solo nei kit Medium e Large):

Telecomando (incluso solo nei kit Small):

Le specifiche possono variare in base all'area geografica.

Porte/Slot

Sistema di elaborazione:

Barra audio smart:

Webcam smart, mic pod, controller touch:

Specifiche tecniche

Processore Intel  Core™ i7-8550U

Opzioni di montaggio
Montaggio a parete

Supporto da tavolo

Memoria RAM da 4 GB

Storage Unità SSD da 128 GB

Rete da! wireless
Wi-Fi (802.11 AC) 2,4/5 GHz

Bluetooth  4.2 Ethernet (PoE)

Porte

2 uscite HDMI 1.4 con CEC 

Porta video di ingresso HDMI 1.4

5 RJ-45

3 USB Type-A

USB Type-C

Jack combinato cuffie/microfono

Dimensioni (L x P x A) 13,5 x 28,4 x 2,9 cm

Immagine

12 MP con sensore CMOS da 1/2,3"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.8

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 120°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 10,7 x 4,2 cm

Immagine

20,3 MP con sensore CMOS da 1"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.9

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 95°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 12,2 x 5,2 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Prestazioni audio Cancellazione del rumore mul!canale AEC, ANC e TrueVoice™

Connessioni

USB-C con USB 2.0 UAC

Uscita RCA analogica stereo (per disposi!vi di ascolto assis!to)

RJ-45 (PoE)

2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Microfono
Array di beamforming circolare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Connessioni
Porta di ingresso daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Porta di uscita daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 2 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 9,5 x 3,0 cm

Schermo

Touchscreen da 25,65 cm (10,1") an!macchia

Sensore di colore

Sensore di orientamento

Risoluzione LCD 1280 x 800 x 3 (RGB) con schermo mul!-touch con tecnologia Op!cal Bonding

Connessione Conne'ore PoE da 10 Gb

Dimensioni (L x P x A) 16,4 x 24,5 x 9,1 cm

Telecomando RF a 2,4 GHz

Tas!erino numerico
10 tas! (tasto Navi, tasto Fine e tas! superiori)

Tas! QWERTY: 38 tas!

Ba'eria Ricaricabile agli ioni di li!o con docking sta!on USB

Dimensioni (L x P x A) 13,0 x 4,5 x 1,4 cm

Modelli

NON È AL MOMENTO DISPONIBILE ALCUN MODELLO.

TUTTI I MODELLI (0)

Perfe" per ogni ambiente
Scegli tra tre opzioni specifiche, a seconda delle esigenze, per sale
riunioni Small, Medium o Large. I Lenovo ThinkSmart Google Meet
Room Kit sono comple! e subito pron! all'uso. Ogni kit include un
sistema di elaborazione con opzioni di montaggio personalizzate,
oltre a una combinazione di un massimo di altri sei componen!,
che variano in base alle dimensioni della sala. I componen!
includono una webcam smart o una webcam smart XL, un
telecomando o un controller touch, fino a due mic pod e una barra
audio smart (oltre a una barra audio aggiun!va nel kit Large).

Riunioni assolutamente
moderne
Kit per sale riunioni unici nel loro genere correda! dell'indicazione
Series One, grazie a esclusive cara'eris!che come i componen! di
intelligenza ar!ficiale integrata e di livello aziendale. L'innova!vo
sistema di elaborazione è dotato di un'esclusiva TPU (Tensor
Processing Unit) che assicura prestazioni top di gamma. La
tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ o$mizza l'audio
per una comunicazione assolutamente chiara. Inoltre, le webcam
4K con intelligenza ar!ficiale offrono movimen! di
panoramica/zoom più uniformi.

Semplici da installare e ges!re
I primi kit per Google Meet a integrare la tecnologia Power over
Ethernet (PoE), ques! kit per sale riunioni Series One sono più
semplici e convenien! da installare rispe'o a quasi ogni altra
opzione. Il mo!vo? Un unico cavo per alimentazione e rete elimina
il problema di ges!one dei cavi e o$mizza lo spazio so'o o sopra il
piano di lavoro. Inoltre, le installazioni PoE possono essere
completate più rapidamente rispe'o alle implementazioni
tradizionali. I kit sono semplici da ges!re tramite la console di
amministrazione G Suite, per un'integrazione e un controllo
perfe$. 

Design accessibile e affidabile
Il design accessibile dei kit per sale riunioni Series One si abbina
perfe'amente alle moderne linee dell'ambiente di lavoro moderno.
L'interfaccia intui!va semplifica la partecipazione alle riunioni e la
condivisione di contenu!. I bellissimi componen! sono disponibili
in due colori acca$van!: bianco gesso e grigio antracite.
L'hardware è affidabile e resistente ed è coperto da una garanzia
Lenovo Premier Support di tre anni, con copertura estesa
disponibile a un costo aggiun!vo tramite i servizi professionali
Lenovo Smart Office. 

Le specifiche possono variare in base all'area geografica e/o al modello.

®

®

Servizi

I servizi professionali Lenovo Smart Office offrono supporto end-to-end personalizzato per sfru'are al meglio l'inves!mento tecnologico.

Valutazione
Lenovo è pronta ad aiutar! a iden!ficare eventuali problemi che possono ostacolare la distribuzione fornendo una valutazione de'agliata delle possibili
problema!che e un report di follow-up.

Distribuzione
Dall'installazione della distribuzione virtuale all'assistenza per l'integrazione, Lenovo garan!sce il funzionamento o$male dei disposi!vi ThinkSmart in ufficio.

Manutenzione
Le linee guida semplici da seguire, i controlli remo! e l'assistenza con patch e aggiornamen! per la sicurezza a cadenza regolare eliminano ogni fa'ore di stress
legato ad aggiornamen! e modifiche ai disposi!vi.

Formazione
Lenovo offre supporto per la formazione di tu$ gli uten!, i team IT e di supporto A/V, gli uten! finali e i dirigen!, per l'u!lizzo o$male della nuova tecnologia.

Assistenza on-site
Lenovo offre un tra'amento esclusivo con uno specialista dedicato on-site per a$vità di sistemazione fisica, installazione, configurazione e risoluzione dei
problemi dei disposi!vi.
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Google Meet Series One Room Kit di Lenovo

Soluzioni per sale riunioni chiavi in
mano per Google Meet

Serie innova!va di nuovi Google Meet Series Room
Kit
Soluzioni chiavi in mano per Google Workspace e
Google Meet
Semplici da installare
Tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ di
Google
Webcam con intelligenza ar!ficiale e supporto per
risoluzione 4K
Hardware affidabile e resistente
Su misura per ambien! di tre dimensioni: Small,
Medium e Large
Disponibili in due colori: bianco gesso e grigio
antracite
Componen! hardware innova!vi ed elegan! per
favorire la collaborazione nell'ambiente di lavoro
moderno

Disponibile a breve

Scopri quali sono i prodo! disponibili

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
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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.

Funzionalità

1. Jack combinato cuffie/microfono

2. USB Type-C

3. 3 HDMI 1.4

4. 3 USB Type-A

5. 5 RJ-45

6. Slot per lucche'o Kensington

7. Ingresso alimentazione

1. Uscita RCA analogica stereo

2. USB-C con USB 2.0 UAC

3. Ingresso alimentazione

4. 2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

5. RJ-45 (PoE)

1. RJ-45 (PoE)

2. Conne'ore PoE da 10 Gb

3. Porte di ingresso/uscita daisy-chain per da! e

alimentazione

Sistema di elaborazione:

Webcam smart:

Webcam smart XL (inclusa solo nei kit Large):

Barra audio smart:

Barra audio aggiun!va (inclusa solo nei kit Large):

Mic pod (inclusi solo nei kit Medium e Large):

Controller touch (incluso solo nei kit Medium e Large):

Telecomando (incluso solo nei kit Small):

Le specifiche possono variare in base all'area geografica.

Porte/Slot

Sistema di elaborazione:

Barra audio smart:

Webcam smart, mic pod, controller touch:

Specifiche tecniche

Processore Intel  Core™ i7-8550U

Opzioni di montaggio
Montaggio a parete

Supporto da tavolo

Memoria RAM da 4 GB

Storage Unità SSD da 128 GB

Rete da! wireless
Wi-Fi (802.11 AC) 2,4/5 GHz

Bluetooth  4.2 Ethernet (PoE)

Porte

2 uscite HDMI 1.4 con CEC 

Porta video di ingresso HDMI 1.4

5 RJ-45

3 USB Type-A

USB Type-C

Jack combinato cuffie/microfono

Dimensioni (L x P x A) 13,5 x 28,4 x 2,9 cm

Immagine

12 MP con sensore CMOS da 1/2,3"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.8

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 120°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 10,7 x 4,2 cm

Immagine

20,3 MP con sensore CMOS da 1"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.9

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 95°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 12,2 x 5,2 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Prestazioni audio Cancellazione del rumore mul!canale AEC, ANC e TrueVoice™

Connessioni

USB-C con USB 2.0 UAC

Uscita RCA analogica stereo (per disposi!vi di ascolto assis!to)

RJ-45 (PoE)

2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Microfono
Array di beamforming circolare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Connessioni
Porta di ingresso daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Porta di uscita daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 2 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 9,5 x 3,0 cm

Schermo

Touchscreen da 25,65 cm (10,1") an!macchia

Sensore di colore

Sensore di orientamento

Risoluzione LCD 1280 x 800 x 3 (RGB) con schermo mul!-touch con tecnologia Op!cal Bonding

Connessione Conne'ore PoE da 10 Gb

Dimensioni (L x P x A) 16,4 x 24,5 x 9,1 cm

Telecomando RF a 2,4 GHz

Tas!erino numerico
10 tas! (tasto Navi, tasto Fine e tas! superiori)

Tas! QWERTY: 38 tas!

Ba'eria Ricaricabile agli ioni di li!o con docking sta!on USB

Dimensioni (L x P x A) 13,0 x 4,5 x 1,4 cm

Modelli

NON È AL MOMENTO DISPONIBILE ALCUN MODELLO.

TUTTI I MODELLI (0)

Perfe" per ogni ambiente
Scegli tra tre opzioni specifiche, a seconda delle esigenze, per sale
riunioni Small, Medium o Large. I Lenovo ThinkSmart Google Meet
Room Kit sono comple! e subito pron! all'uso. Ogni kit include un
sistema di elaborazione con opzioni di montaggio personalizzate,
oltre a una combinazione di un massimo di altri sei componen!,
che variano in base alle dimensioni della sala. I componen!
includono una webcam smart o una webcam smart XL, un
telecomando o un controller touch, fino a due mic pod e una barra
audio smart (oltre a una barra audio aggiun!va nel kit Large).

Riunioni assolutamente
moderne
Kit per sale riunioni unici nel loro genere correda! dell'indicazione
Series One, grazie a esclusive cara'eris!che come i componen! di
intelligenza ar!ficiale integrata e di livello aziendale. L'innova!vo
sistema di elaborazione è dotato di un'esclusiva TPU (Tensor
Processing Unit) che assicura prestazioni top di gamma. La
tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ o$mizza l'audio
per una comunicazione assolutamente chiara. Inoltre, le webcam
4K con intelligenza ar!ficiale offrono movimen! di
panoramica/zoom più uniformi.

Semplici da installare e ges!re
I primi kit per Google Meet a integrare la tecnologia Power over
Ethernet (PoE), ques! kit per sale riunioni Series One sono più
semplici e convenien! da installare rispe'o a quasi ogni altra
opzione. Il mo!vo? Un unico cavo per alimentazione e rete elimina
il problema di ges!one dei cavi e o$mizza lo spazio so'o o sopra il
piano di lavoro. Inoltre, le installazioni PoE possono essere
completate più rapidamente rispe'o alle implementazioni
tradizionali. I kit sono semplici da ges!re tramite la console di
amministrazione G Suite, per un'integrazione e un controllo
perfe$. 

Design accessibile e affidabile
Il design accessibile dei kit per sale riunioni Series One si abbina
perfe'amente alle moderne linee dell'ambiente di lavoro moderno.
L'interfaccia intui!va semplifica la partecipazione alle riunioni e la
condivisione di contenu!. I bellissimi componen! sono disponibili
in due colori acca$van!: bianco gesso e grigio antracite.
L'hardware è affidabile e resistente ed è coperto da una garanzia
Lenovo Premier Support di tre anni, con copertura estesa
disponibile a un costo aggiun!vo tramite i servizi professionali
Lenovo Smart Office. 

Le specifiche possono variare in base all'area geografica e/o al modello.

®

®

Servizi

I servizi professionali Lenovo Smart Office offrono supporto end-to-end personalizzato per sfru'are al meglio l'inves!mento tecnologico.

Valutazione
Lenovo è pronta ad aiutar! a iden!ficare eventuali problemi che possono ostacolare la distribuzione fornendo una valutazione de'agliata delle possibili
problema!che e un report di follow-up.

Distribuzione
Dall'installazione della distribuzione virtuale all'assistenza per l'integrazione, Lenovo garan!sce il funzionamento o$male dei disposi!vi ThinkSmart in ufficio.

Manutenzione
Le linee guida semplici da seguire, i controlli remo! e l'assistenza con patch e aggiornamen! per la sicurezza a cadenza regolare eliminano ogni fa'ore di stress
legato ad aggiornamen! e modifiche ai disposi!vi.

Formazione
Lenovo offre supporto per la formazione di tu$ gli uten!, i team IT e di supporto A/V, gli uten! finali e i dirigen!, per l'u!lizzo o$male della nuova tecnologia.

Assistenza on-site
Lenovo offre un tra'amento esclusivo con uno specialista dedicato on-site per a$vità di sistemazione fisica, installazione, configurazione e risoluzione dei
problemi dei disposi!vi.
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SAN VALENTINO WEEK FINO AL 25% DI SCONTO SU PC E ACCESSORI. ACQUISTA ORA

Google Meet Series One Room Kit di Lenovo

Soluzioni per sale riunioni chiavi in
mano per Google Meet

Serie innova!va di nuovi Google Meet Series Room
Kit
Soluzioni chiavi in mano per Google Workspace e
Google Meet
Semplici da installare
Tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ di
Google
Webcam con intelligenza ar!ficiale e supporto per
risoluzione 4K
Hardware affidabile e resistente
Su misura per ambien! di tre dimensioni: Small,
Medium e Large
Disponibili in due colori: bianco gesso e grigio
antracite
Componen! hardware innova!vi ed elegan! per
favorire la collaborazione nell'ambiente di lavoro
moderno

Disponibile a breve

Scopri quali sono i prodo! disponibili

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.

Funzionalità

1. Jack combinato cuffie/microfono

2. USB Type-C

3. 3 HDMI 1.4

4. 3 USB Type-A

5. 5 RJ-45

6. Slot per lucche'o Kensington

7. Ingresso alimentazione

1. Uscita RCA analogica stereo

2. USB-C con USB 2.0 UAC

3. Ingresso alimentazione

4. 2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

5. RJ-45 (PoE)

1. RJ-45 (PoE)

2. Conne'ore PoE da 10 Gb

3. Porte di ingresso/uscita daisy-chain per da! e

alimentazione

Sistema di elaborazione:

Webcam smart:

Webcam smart XL (inclusa solo nei kit Large):

Barra audio smart:

Barra audio aggiun!va (inclusa solo nei kit Large):

Mic pod (inclusi solo nei kit Medium e Large):

Controller touch (incluso solo nei kit Medium e Large):

Telecomando (incluso solo nei kit Small):

Le specifiche possono variare in base all'area geografica.

Porte/Slot

Sistema di elaborazione:

Barra audio smart:

Webcam smart, mic pod, controller touch:

Specifiche tecniche

Processore Intel  Core™ i7-8550U

Opzioni di montaggio
Montaggio a parete

Supporto da tavolo

Memoria RAM da 4 GB

Storage Unità SSD da 128 GB

Rete da! wireless
Wi-Fi (802.11 AC) 2,4/5 GHz

Bluetooth  4.2 Ethernet (PoE)

Porte

2 uscite HDMI 1.4 con CEC 

Porta video di ingresso HDMI 1.4

5 RJ-45

3 USB Type-A

USB Type-C

Jack combinato cuffie/microfono

Dimensioni (L x P x A) 13,5 x 28,4 x 2,9 cm

Immagine

12 MP con sensore CMOS da 1/2,3"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.8

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 120°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 10,7 x 4,2 cm

Immagine

20,3 MP con sensore CMOS da 1"

Fino a 1080p a 30 fps

Apertura f/2.9

Lente o$ca
Lente o$ca in vetro grandangolare

Campo visivo orizzontale di 95°

Connessione RJ-45 (PoE)

Dimensioni (L x P x A) 8,4 x 12,2 x 5,2 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Prestazioni audio Cancellazione del rumore mul!canale AEC, ANC e TrueVoice™

Connessioni

USB-C con USB 2.0 UAC

Uscita RCA analogica stereo (per disposi!vi di ascolto assis!to)

RJ-45 (PoE)

2 RJ-45 (da! e alimentazione in uscita daisy-chain)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Altoparlante
Potenza RMS da 20 W

Risposta in frequenza a 80 Hz-24 kHz

Microfono
Array di beamforming lineare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 4 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 70,5 x 13,3 cm

Microfono
Array di beamforming circolare a 8 elemen!

Pickup a 100 Hz-24 kHz

Connessioni
Porta di ingresso daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Porta di uscita daisy-chain per da! e alimentazione (fino a 4 mic pod)

Copertura Copertura di pickup o$male fino a 2 m

Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 9,5 x 3,0 cm

Schermo

Touchscreen da 25,65 cm (10,1") an!macchia

Sensore di colore

Sensore di orientamento

Risoluzione LCD 1280 x 800 x 3 (RGB) con schermo mul!-touch con tecnologia Op!cal Bonding

Connessione Conne'ore PoE da 10 Gb

Dimensioni (L x P x A) 16,4 x 24,5 x 9,1 cm

Telecomando RF a 2,4 GHz

Tas!erino numerico
10 tas! (tasto Navi, tasto Fine e tas! superiori)

Tas! QWERTY: 38 tas!

Ba'eria Ricaricabile agli ioni di li!o con docking sta!on USB

Dimensioni (L x P x A) 13,0 x 4,5 x 1,4 cm

Modelli

NON È AL MOMENTO DISPONIBILE ALCUN MODELLO.

TUTTI I MODELLI (0)

Perfe" per ogni ambiente
Scegli tra tre opzioni specifiche, a seconda delle esigenze, per sale
riunioni Small, Medium o Large. I Lenovo ThinkSmart Google Meet
Room Kit sono comple! e subito pron! all'uso. Ogni kit include un
sistema di elaborazione con opzioni di montaggio personalizzate,
oltre a una combinazione di un massimo di altri sei componen!,
che variano in base alle dimensioni della sala. I componen!
includono una webcam smart o una webcam smart XL, un
telecomando o un controller touch, fino a due mic pod e una barra
audio smart (oltre a una barra audio aggiun!va nel kit Large).

Riunioni assolutamente
moderne
Kit per sale riunioni unici nel loro genere correda! dell'indicazione
Series One, grazie a esclusive cara'eris!che come i componen! di
intelligenza ar!ficiale integrata e di livello aziendale. L'innova!vo
sistema di elaborazione è dotato di un'esclusiva TPU (Tensor
Processing Unit) che assicura prestazioni top di gamma. La
tecnologia di cancellazione dei rumori TrueVoice™ o$mizza l'audio
per una comunicazione assolutamente chiara. Inoltre, le webcam
4K con intelligenza ar!ficiale offrono movimen! di
panoramica/zoom più uniformi.

Semplici da installare e ges!re
I primi kit per Google Meet a integrare la tecnologia Power over
Ethernet (PoE), ques! kit per sale riunioni Series One sono più
semplici e convenien! da installare rispe'o a quasi ogni altra
opzione. Il mo!vo? Un unico cavo per alimentazione e rete elimina
il problema di ges!one dei cavi e o$mizza lo spazio so'o o sopra il
piano di lavoro. Inoltre, le installazioni PoE possono essere
completate più rapidamente rispe'o alle implementazioni
tradizionali. I kit sono semplici da ges!re tramite la console di
amministrazione G Suite, per un'integrazione e un controllo
perfe$. 

Design accessibile e affidabile
Il design accessibile dei kit per sale riunioni Series One si abbina
perfe'amente alle moderne linee dell'ambiente di lavoro moderno.
L'interfaccia intui!va semplifica la partecipazione alle riunioni e la
condivisione di contenu!. I bellissimi componen! sono disponibili
in due colori acca$van!: bianco gesso e grigio antracite.
L'hardware è affidabile e resistente ed è coperto da una garanzia
Lenovo Premier Support di tre anni, con copertura estesa
disponibile a un costo aggiun!vo tramite i servizi professionali
Lenovo Smart Office. 

Le specifiche possono variare in base all'area geografica e/o al modello.

®

®

Servizi

I servizi professionali Lenovo Smart Office offrono supporto end-to-end personalizzato per sfru'are al meglio l'inves!mento tecnologico.

Valutazione
Lenovo è pronta ad aiutar! a iden!ficare eventuali problemi che possono ostacolare la distribuzione fornendo una valutazione de'agliata delle possibili
problema!che e un report di follow-up.

Distribuzione
Dall'installazione della distribuzione virtuale all'assistenza per l'integrazione, Lenovo garan!sce il funzionamento o$male dei disposi!vi ThinkSmart in ufficio.

Manutenzione
Le linee guida semplici da seguire, i controlli remo! e l'assistenza con patch e aggiornamen! per la sicurezza a cadenza regolare eliminano ogni fa'ore di stress
legato ad aggiornamen! e modifiche ai disposi!vi.

Formazione
Lenovo offre supporto per la formazione di tu$ gli uten!, i team IT e di supporto A/V, gli uten! finali e i dirigen!, per l'u!lizzo o$male della nuova tecnologia.

Assistenza on-site
Lenovo offre un tra'amento esclusivo con uno specialista dedicato on-site per a$vità di sistemazione fisica, installazione, configurazione e risoluzione dei
problemi dei disposi!vi.
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