
Lenovo™ ThinkPad E470 ed E570 

Notebook progettato specificamente per le aziende che offre prestazioni 
elevate, affidabilità e semplicità d'uso.

PENSATO PER IL BUSINESS

ThinkPad E470 ed E570 sono stati realizzati per soddisfare le esigenze delle aziende e migliorare le attività 
quotidiane. Il nuovo design più sottile consente di incrementare la produttività, assicurando i massimi livelli 
di creatività e comunicazione ovunque. Inoltre, le funzioni di protezione sempre attive garantiscono sicurezza 
e tranquillità. ThinkPad E470 ed E570 sono pensati per la tua azienda, ovunque. 

PERCHÉ ACQUISTARE LENOVO™ 
THINKPAD E470 ED E570 

Affidabilità 
ThinkPad 
I notebook ThinkPad E470 
ed E570 sono sottoposti ai 
rigorosi test di qualità ThinkPad 
che garantiscono la massima 
affidabilità. Sono progettati 
inoltre per assicurare la massima 
autonomia e consentire agli 
utenti di concentrarsi solo sulle 
proprie attività.

Archiviazione dei dati 
a scelta dell'utente 
ThinkPad E570 supporta l'unità 
SSD integrata e offre la possibilità 
di aggiungere fino a 2 unità disco 
fisso totali, SSD o HDD. Questa 
flessibilità consente di scegliere 
dove archiviare i dati e accedervi 
più rapidamente.

Prestazioni 
all'avanguardia per 
carichi di lavoro 
impegnativi
Con sistema operativo fino a 
Windows 10 Pro, GPU dedicata 
opzionale e scheda grafica affidabile 
NVIDIA® GeForce®, ThinkPad E470 
ed E570 assicurano i massimi livelli 
di produttività e creatività.

Pensato per le aziende 
Le porte VGA*, LAN, USB 3.0 e USB 
Type-C* consentono di gestire al 
meglio le attività multitasking.

Protezione sempre 
attiva 
Le funzioni di sicurezza complete 
assicurano la massima protezione. 
I modelli ThinkPad E470 ed 
E570 sono dotati di un modulo 
TPM che fornisce funzionalità 
di sicurezza enterprise di serie, 
Lettore di impronte digitali e slot 
per lucchetto Kensington. In questo 
modo i tuoi dati saranno al sicuro, 
ovunque tu sia.

WWW.LENOVO.COM

A CHI SONO RIVOLTI I NOTEBOOK LENOVO™ THINKPAD E470 ED E570?
Responsabili del processo 
decisionale IT, attenti sia alle 
più recenti tecnologie per 
il personale che alle esigenze 
di affidabilità a lungo termine 
delle aziende.

Utenti aziendali che richiedono 
funzionalità di protezione 
integrate, con design elegante 
e prestazioni superiori.

Professionisti sempre in 
viaggio che necessitano 
di un dispositivo portatile 
dalle prestazioni tipiche dei 
desktop, con autonomia 
massima della batteria per 
essere sempre produttivi 
e connessi.

*Disponibile solo sul modello E570



SOFTWARE
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (licenza per 30 giorni)

Microsoft Office 2016 (licenza per 30 giorni)

PRESTAZIONI
Processore
Intel® Core™ i7-7500U

Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Sistema operativo
Windows 10 Pro

Scheda grafica
Integrata: scheda grafica Intel® HD 620

Dedicata: NVIDIA® GeForce® 940MX da 
2 GB/NVIDIA® GeForce® 920MX da 2 GB

Webcam
Fotocamera 720p

Memoria
Fino a 32 GB (2 DIMM) di DDR4

Storage
SSD: unità SSD da 256 GB e 2,5”

Disco fisso:  500 GB - 7200 RPM/ 
 1 TB - 5400 RPM

Audio
2 altoparlanti stereo con Dolby® Audio™ 
Premium

DESIGN
Schermo
HD 1.366 x 768 antiriflesso da 14" a 220 nit 

IPS Full HD 1.920 x 1080 antiriflesso da 14" a 250 nit 

Dimensioni

339 x 242 x 22,4 mm (versione metallizzata da 14")

Peso
A partire da 1,87 kg

Colori
Nero

PROTEZIONE
TPM (Trusted Platform Module)
Firmware integrato

Lettore di impronte digitali 
Opzionale

SPECIFICHE
Lenovo™ ThinkPad E470

Lenovo™ ThinkPad E470 ed E570 

CONNETTIVITÀ
Porte I/O
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 HDMI 1.4, SD Card, 
Audio Combo Port, RJ45 
 
WLAN
Scheda combinata Bluetooth 4.1/WiFi 

SOFTWARE
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (licenza per 30 giorni)

Microsoft Office 2016 (licenza per 30 giorni)

PRESTAZIONI
Processore
Intel® Core™ i7-7500U (Tipo di base C per E570)

Intel® Core™ i5-7200 (Tipo di base C per E570)

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Sistema operativo
Windows 10 Pro

Scheda grafica
Integrata: scheda grafica Intel® HD 620 

Dedicata: NVIDIA® GeForce® 940MX da 2 GB/
NVIDIA® GeForce® GTX 950M da 2 GB

Webcam
Fotocamera 720p

Memoria
Fino a 32 GB (2 DIMM) di DDR4

Storage
Disco fisso: 500 GB - 7200 RPM/ 

 1 TB - 5400 RPM 

SSD: 128 GB M.2 SSD SATA/ 
 256 GB M.2 SSD NVMe

Audio
2 altoparlanti da 2 W Dolby® Audio™ Premium 
con doppio microfono 

Unità ottica
DVD+ / -RW SuperMulti DL

DESIGN
Schermo
HD 1.366 x 768 antiriflesso da 15,6" a 220 nit 

IPS Full HD 1.920 x 1080 antiriflesso da 15,6" 
a 250 nit 

Dimensioni
379 x 261 x 22,9 mm 
(versione metallizzata da 15")

Peso
A partire da 2,3 kg

Colori
Colore grigio argento, chassis nero

PROTEZIONE
TPM (Trusted Platform Module)
Firmware integrato

Lettore di impronte digitali 
Integrato

SPECIFICHE
Lenovo™ ThinkPad E570

CONNETTIVITÀ
Porte I/O
2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0, HDMI 1.4, VGA port, 
SD Card, Mic/Audio Combo Port, RJ 45, USB 
Type-C (exclusive for type C base) 
 
WLAN
Scheda combinata Bluetooth 4.1/WiFi 



Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, 
tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, dei 
servizi e delle garanzie Lenovo, visitare il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi 
registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. AMD, il logo AMD Arrow e le possibili 
combinazioni degli stessi sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Gli altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di terze parti. 
La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il sito 
www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. ©2016 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati.
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SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT
Consente di risolvere i problemi con la 
massima rapidità, Gestione prioritaria 
(24x7) delle chiamate con inoltro a tecnici 
altamente qualificati, tracciatura elettronica 
dei guasti ,  gestione delle chiamate 
mediante riassegnazione.

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - IN 
LOCO CON RISPOSTA ENTRO UN 
GIORNO LAVORATIVO 
Garantisce la continuità operativa dei PC 
fornendo servizi di riparazione rapidi ed 
efficienti direttamente presso la sede di 
lavoro dell'utente.1 2

OPZIONI  D I  ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA (DURATA TOTALE DA 1 A 
3 ANNI)
Le soluzioni  di  ass istenza Lenovo, 
con durata prestabilita e costo fisso, 
permettono di pianificare con precisione 
le  spese d i  manutenzione dei  PC, 
contribuendo a proteggere l'investimento 
e a ridurre il costo di proprietà nel corso 
del tempo.2

P R OT E Z I O N E  CO N T R O  I  DA N N I 
ACCIDENTALI
Consente di evitare costi di riparazione 
imprevisti. Lenovo assicura la protezione 
da danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale 
utilizzo del sistema, ad esempio piccole 
infiltrazioni, cadute o danneggiamento 
dello schermo integrato.1

KYD (KEEP YOUR DRIVE) 
In  caso d i  guasto che r ich ieda la 
sostituzione del disco rigido, questo 
servizio consente al cliente di conservare 
l'unità sostituita, così da avere la garanzia 
dell'assoluta sicurezza dei dati.

ASSET TAGGING
I sistemi vengono etichettati secondo 
un sistema di asset tagging flessibile 
e conforme alle indicazioni del cliente. 
Appena acquistati, quindi, i PC sono subito 
facilmente identificabili e tracciabili.

Lenovo offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione del tuo 
investimento. I servizi Lenovo sono sempre a disposizione per offrire l'assistenza e il 
supporto necessari, così da garantire la tranquillità e il successo degli utenti.

OPZIONI E ACCESSORI

Zaino ThinkPad 
Active

Mouse da 
viaggio USB 
per ThinkPad

Cuffie stereo 
Lenovo da 3,5 mm

ThinkPad USB 
3.0 Pro Dock

Lenovo™ ThinkPad E470 ed E570

____________________________________
1 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
2 Durata totale fino a 4 anni


