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OPTIPLEX 7080 SFF
Codice: F4MF9

OptiPlex 7080 Tower Small form factor

Desktop intelligenti e di altissimo livello.
Desktop aziendali tower e con fattore di forma ridotto intelligenti, con espandibilità e prestazioni ai massimi
livelli. Con processori Intel® di decima generazione.

Desktop aziendali dal design intelligente per prestazioni più veloci e maggiore espandibilità.

Lavora in modo intelligente
Configurazioni flessibili: scopri una nuova produttività allo stesso prezzo conveniente che già conosci. Grazie ai
vari fattori di forma disponibili, troverai il desktop perfetto per il tuo ambiente di lavoro.

Rimani al fresco: grazie al nuovo modello di ventilazione, il modello 7080 ottimizza l'aspirazione dell'aria per
ridurre la temperatura del sistema.

Produttività senza compromessi
Migliorato con intelligenza artificiale: grazie a Dell Optimizer ExpressResponse, basato su tecnologie di
intelligenza artificiale, il tuo sistema è sempre in grado di imparare e adattarsi al tuo modo di lavorare, per
ottimizzare le prestazioni delle 5 app più importanti per te.

Potenza per tutta la giornata di lavoro: dotati di processori Intel® Core™ di decima generazione fino a i9 con
un massimo di 10 core e supporto per CPU da 125 W per garantire prestazioni senza compromessi. I
processori Intel vPro® opzionali offrono alle aziende le prestazioni, la gestibilità, le funzioni di sicurezza
integrate e la stabilità di una piattaforma Intel® e si allineano a una roadmap a prova di futuro.

Scheda grafica di nuova generazione: progettato per supportare schede grafiche di fascia alta da 215 W, i
modelli 7080 Tower sono in grado di gestire carichi di lavoro a uso intensivo di grafica in modo ottimale.

Accesso ad alta velocità: Intel Optane, un'opzione per doppio SSD M.2 o porte USB SuperSpeed+ per accedere
ai dati a velocità elevate.

Produttività senza compromessi
Intelligence integrata. Modernizzazione integrata.
Siamo perfettamente consapevoli che disporre del dispositivo ideale rappresenta solo l'inizio di una giornata di
lavoro eccezionale. I dipendenti necessitano di esperienze intelligenti, intuitive e reattive che consentano loro
di lavorare in modo produttivo e privo di interruzioni. Secondo una ricerca, 1 utente su 4 metterebbe in
discussione il proprio lavoro e l'azienda per cui lavora, se ha avuto un'esperienza negativa con la tecnologia .

Dell Technologies Unified Workspace sta trasformando l'esperienza dei dipendenti e si assicura che l'IT
disponga di soluzioni proattive, predittive e automatizzate per rispettare la promessa di una giornata di lavoro
moderna, semplificando al contempo le loro possibilità di deployment, protezione, gestione e supporto
dell'ambiente.

Installazione: ProDeploy in Unified Workspace consente all'IT di abbandonare le installazioni tradizionali,
caratterizzate da numerosi passaggi, e di fornire invece dispositivi preconfigurati con app e impostazioni
aziendali direttamente dagli stabilimenti Dell agli utenti finali, in modo che possano essere produttivi fin da
subito.

Sicurezza: i dispositivi Dell Trusted forniscono le basi per un ambiente di lavoro moderno, con una protezione
invisibile e unificata per garantire esperienze più intelligenti e più veloci. Grazie alle soluzioni di sicurezza
moderne per i dispositivi affidabili Dell, gli utenti finali rimangono produttivi e l'IT resta fiduciosa.

Gestione: Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE offrono funzionalità integrate che mettono a
disposizione un'esperienza di gestione unificata degli endpoint per l'IT, in modo da poter gestire firmware,
sistemi operativi e applicazioni da un'unica console, creando al contempo esperienze uniformi per gli utenti
finali.



Supporto: ProSupport risolve i problemi hardware fino a 11 volte più rapidamente rispetto alla concorrenza.
ProSupport per i PC offre accesso 24 ore su 7, 7 giorni su 7 ai tecnici ProSupport che contatteranno l'IT in caso
di problemi critici, così potrai concentrarti sulle novità e non su ciò che è appena accaduto.

ProSupport Plus consente all'IT di rimanere un passo avanti e di eliminare praticamente i tempi di inattività
imprevisti dovuti a problemi hardware. Ottieni tutte le funzionalità di ProSupport, nonché gli avvisi basati su
intelligenza artificiale per evitare i guasti e per riparare gli incidenti.

Garanzia :
36 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi 512 GB Tipo Supporto 1 SSD (Solid State
Disk)

Interfaccia
Supporto 1

M.2
PCIe

Storage 1 512
GB

Numero Supporti 1  

PROCESSORE

Tecnologia Core i7 Velocità di clock 2,9 GHz Processore Intel  

GRAFICA

Modello scheda grafica HD Graphics 630 Memoria Dedicata 0 MB Integrata Sì Produttore Intel

Risoluzione Massima
(Larghezza)

1.920 Px Risoluzione Massima
(Altezza)

1.200 Px  

CONNETTORI/PORTE

USB posteriori 6 USB frontali 3 Porte USB 3.1 6 Porte USB C No

PCI 0 PCI-Express 1x 1 Porte Seriali 0 Audio -
frontali

1

Audio - posteriori 0 Ps/2 2  

GENERALE

Form Factor Small Form Factor
(SFF)

Wireless (standard) Non Presente Bluetooth No Colore
Primario

Nero

Raffreddamento a liquido No  

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata DVD-RW  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o. Windows 10 Versione S.O. Professional  

RAM

RAM 16 GB Tecnologia DDR 4 RAM Massima 32 GB Banchi RAM
Liberi

2

Frequenza 2.933 MHz Banchi RAM Totali 2  

DIMENSIONI E PESO

Altezza Pc 350 mm Larghezza Pc 154 mm Peso senza
imballo

7,93
Kg

Profondità Pc 274
mm

CONTROLLER

Raid No LAN (velocità) 10/100/1000  

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Card reader Non Presente  

ALIMENTATORE

Potenza 180 W  



SOLUZIONI

PC Gaming No Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


