
Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it  •  Tel. 331 5248002 www.kratos.it

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA PER CASSA FORENSE.
CONTATTCI, ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, 
per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. *Canone mensile per contratto di noleggio a 36 mesi, salvo approvazione della finanziaria.

Lenovo ThinkPad T480s
La nostra flessibilità ti rende flessibile.

Quando stai lavorando, il tuo notebook non può deluderti. 
Leggero, sottile e progettato per permetterti di esprimere 
tutto il tuo potenziale, il modello ThinkPad® T480s
 con processore Intel® Core™ i7 è in grado di soddisfare 
tutte le tue esigenze. Prova la connettività Intel® 
ThunderboltTM 3, l'eccezionale grafica Intel® HD 
e la qualità Dolby® Audio PremiumTM, per livelli 
eccezionali di efficienza operativa.

E visto che l'ufficio non è più racchiuso tra quattro mura, 
il lettore di impronte digitali, Windows Hello con 
fotocamera a infrarossi e l'otturatore meccanico ThinkShutter 
ti garantiscono protezione eccellente e ti permettono 
di lavorare in tutta tranquillità ovunque tu vada.. 

Lenovo V330
Semplice, pratico e orientato ai risultati.

Con il notebook Lenovo V330 da 15", puoi avere un ottimo rapporto
qualità-prezzo senza sacrificare prestazioni e affidabilità. 
Sottile, elegante e con cerniere a 180°, questo potente notebook 
garantisce livelli elevati di produttività e sicurezza.

Semplice: ogni giorno collezionerai 
successi grazie al touchpad a un 
elemento con il tastierino numerico 
integrato, la batteria ultrabay™ per 
una maggiore produttività 
e la funzione Quickcharge.

canone
mensile*
da € 37,51

canone
mensile*
da € 24,11



Lenovo ThinkCentre M720 Thiny 
+ Tiny-in-One Monitor 3rd Gen
Il PC compatto dall'impatto straordinario.

Potente e gestibile: grazie al processore Core™  di ottava 
generazione e alla memoria DDR4 puoi usufruire di 
prestazioni eccellenti e svolgere attività complesse 
come la creazione di contenuti e l'elaborazione di calcoli 
numerici in tutta semplicità.

Affidabile e sicuro: dotato del chip dTPM 2.0, questo 
desktop protegge i tuoi dati in modo ottimale; 
il filtro antipolvere e il blocco elettronico dello 
chassis opzionali garantiscono l'affidabilità 
e la sicurezza del desktop più a lungo.

Lenovo ThinkCentre M720 Thiny 
+ TIO 24 FHD
Space Saving

Produttività avanzata: grazie al processore Core™ di ottava 
generazione e alla memoria DDR4 puoi usufruire 
di prestazioni eccellenti e svolgere attività complesse 
come la creazione di contenuti e l'elaborazione 
di calcoli numerici in tutta semplicità.

Massima resistenza: conforme a 
severi standard militari, 
l'intera famiglia di desktop 
Tiny è in grado di gestire 
anche attività mission-critical.

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it  •  Tel. 331 5248002 www.kratos.it

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA PER CASSA FORENSE.
CONTATTCI, ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, 
per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. *Canone mensile per contratto di noleggio a 36 mesi, salvo approvazione della finanziaria.

canone
mensile*
da € 28,75

canone
mensile*
da € 47,00


