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Ridimensiona le risorse IT e riduci 
i tempi di inattività dei dipendenti
L’implementazione automatizzata è semplice ed 
efficiente e permette alla tua azienda di risparmiare 
significativamente su tempo e costi. E i tuoi 
dipendenti ottengono la praticità e la sicurezza 
di una spedizione di PC direttamente in sede, per 
tempi di inattività ridotti. 

Implementazione smarter, sicura 
sin dalla fase di progettazione
I dispositivi della famiglia Lenovo Think 
basati sulla piattaforma Intel® vPro® 
offrono la massima tranquillità. 

Intel® Transparent Supply Chain e Intel® 
Trusted Device Setup assicurano l’integrità dei 
componenti smart dalla fonte alla fabbrica, 
fino all’utente finale. Zero configurazione e 
zero stress, end-to-end per tutta la gamma 
Lenovo ThinkShield. Lenovo è la prima azienda 
ad aver introdotti questi servizi sul mercato.

Windows  
Autopilot
•  Aggiunge il dispositivo registrato  

ad Azure AD e lo registra nel servizio 
di gestione dei dispositivi mobili

•  Implementa automaticamente il profilo utente 

•  Usa la versione di Windows 10 ottimizzata dall’OEM 
e preinstallata e applica le impostazioni, i criteri e le 
app (reimaging non necessario)

Al termine dell’implementazione, il servizio di  
gestione dei dispositivi mobili e altri strumenti sono 
subito operativi.

Contatta il tuo rappresentante Lenovo oggi stesso  
o visita www.lenovo.com/EnterpriseSolutions  
per saperne di più. 

Con Windows Autopilot, la configurazione e  
il provisioning dei dispositivi sono stati ridotti  
da 25 minuti per dispositivo a pochi secondi.1 

Semplicità per l’IT
1.  Ordina dispositivi 

preconfigurati
2.  Assegna i profili  

utente

3. Spedisci

Sicurezza per 
gli utenti finali
Pronti: disimballa
Partenza: accedi
Via: lavora

Lenovo configurerà, fornirà e implementerà nuovi PC 
Windows 10 per i tuoi dipendenti, ovunque lavorino. E il 
tuo team IT sarà libero di occuparsi di altre attività.

Microsoft Windows Autopilot preconfigura e fornisce PC  
in base agli standard e ai criteri della tua azienda. Windows 
Autopilot accelera anche il riutilizzo del PC, per la 
reimpostazione e la reimplementazione del dispositivo  
in tutta sicurezza e con la massima semplicità.

Niente è  
più smarter 
dell’automazione

ThinkVision 
T27p-10

ThinkCentre  
M90n Nano

1  http://info.microsoft.com/rs/157-
GQE-382/images/The_Total_
Economic_Impact_of_Microsoft_365_
Surface_Devices_Final.pdf

 Intel vPro® platform

Lenovo recommends 
Windows 10 Pro for Business.
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