
Lenovo® consiglia Windows 8 Pro.

ThinkPad® E440/E540

i portatili ThinkPad® E440/E540 Lenovo® combinano la leggendaria affidabilità ThinkPad® con la praticità del 
nuovo dock OneLink e la velocità dei processori intel® Core™ Serie i di quarta generazione. Offerti a un prezzo 
estremamente vantaggioso, i modelli E440/E540 costituiscono la soluzione ideale per piccole imprese, uffici 
domestici e istituti di educazione superiore.
Lo schermo Full hd con tecnologia touch-screen capacitiva a 10 punti permette di sfruttare al meglio le 
potenzialità di Windows 8. Per interagire con il sistema sono inoltre disponibili una tastiera resistente alle 
infiltrazioni con sei righe di tasti e il tradizionale TrackPoint®.
Completi di tutte le nuove tecnologie intel® e nVidia®, i portatili E440/E540, facilmente personalizzabili ed 
espandibili, consentono di svolgere intense attività di elaborazione durante le ore di lavoro e di guardare film hd 
nel tempo libero.

LE aZiEndE in CRESCiTa

PORTaTiLi ThinkPad® E440*/E540 LEnOVO®
ECCEZiOnaLE POTEnZa a Un PREZZO iMBaTTiBiLE PER

Progettati Per le aziende in crescita
lenovo® solutions for small Business 
semplifica e ottimizza la gestione it

 asPetto Professionale
Morbida superficie in nero mezzanotte 
o rosso fuoco, che aggiunge un tocco di 

classe ad ogni ambiente di lavoro

Prestazioni Per ogni esigenza
Processori fino a intel® core™ i7 di quarta 

generazione, Windows 8 Pro, grafica 
nVidia® dedicata, disco fisso da 1 tB e 

16 gB di raM

* Il ThinkPad Edge E440 è disponibile solo nelle aree MEA ed EAST.
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MassiMa Potenza di elaBorazione a un costo contenuto

•   Processori Intel® Core™ Serie i Standard Voltage,  
fino a i7, per prestazioni straordinarie

•  Windows 8 per prestazioni ottimali
•   Fino a 16 GB di RAM per un'esecuzione più veloce ed efficiente 

delle app
•   Disco fisso fino a 1 TB per archiviare una maggiore quantità di 

dati, film e giochi
•   Schede grafiche NVIDIA® dedicate di ultima generazione e 

schermi Full HD ad alto realismo per un rendering più veloce

seMPre connessi 

•   Fino a 6 ore3 di autonomia, che consentono di utilizzare il 
portatile per tutto il tempo necessario

•   Molteplici opzioni di connettività: VGA, HDMI, USB, Ethernet  
e lettore MultiCard 4 in 1

coMfort in PriMo Piano

•   Possibilità di utilizzare facilmente i comandi gestuali di Windows 
8 grazie allo schermo touch-screen opzionale1 

•   Touchpad più grande, progettato per i comandi gestuali di 
Windows 8, per una maggiore praticità

•   Digitazione ancora più semplice e confortevole con la 
leggendaria tastiera per ThinkPad®, ottimizzata per Windows 8

forMato e funzioni

•  Semplicità di gestione dei cavi con la tecnologia OneLink Lenovo®
•  Disponibilità in Nero mezzanotte o Rosso fuoco
•   Finitura morbida al tatto per coprire le impronte e far sembrare 

il portatile sempre nuovo

PORTaTiLi ThinkPad® E440/E540 LEnOVO®

aPPLiCaZiOni PRECaRiCaTE

• LSSB basato su Intel® SBA (sui modelli Intel®) 
•  Lenovo® Cloud Storage di SugarSync (ROW)
• Lenovo® Cloud (Cina)
• Fortemedia

SOFTWaRE

1  E440 integra uno schermo HD/HD+ /  
E540 integra uno schermo HD/FHD

3 In base a MobileMark® 2012
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SPECiFiChE TECniChE

PROCESSORE SiSTEMa OPERaTiVO SChERMO

E440 / E540
Processori Intel® Core™ i3, i5, i7 di quarta generazione 

E440 / E540 
Windows 8
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro Downgrade
DOS gratuito

E440 
HD VibrantView da 14" con Anti-glare 
(1366 x 768) a 200 nit
HD+ da 14" con Anti-glare  
(1600 x 900) a 250 nit
Tecnologia touch-screen opzionale  
sugli schermi HD e HD+

E540
HD da 15,6" con Anti-glare  
(1366 x 768) a 200 nit
Full HD da 15,6" con Anti-glare 
(1920 x 1080) a 300 nit
Tecnologia touch-screen opzionale  
sugli schermi HD e Full HD

PESO SChEda gRaFiCa MEMORia

E440 
2,14 kg
E540
2,44 kg

E440 / E540
NVIDIA® GeForce® 710 M + 1 GB di VRAM 
NVIDIA® GeForce® GT740 M + 2 GB di VRAM

E440 / E540
DDR3 fino a 16 GB (2 alloggiamenti DIMM)

PORTE i/O (inPUT/OUTPUT) WEBCaM STORagE

E440 / E540
1 VGA
1 HDMI
2 USB 3.0
1 USB 2.0 sempre attiva
1 RJ45
1 lettore di schede SD 4 in 1
1 OneLink Lenovo®

E440 / E540
HD 720p

E440 / E540

Unità disco fisso
Fino a 1 TB a 5400 giri/min (9,5 mm)

Unità SSd
128 GB

UniTÀ OTTiCa aUdiO TaSTiERa

E440 / E540
DVD-RW 8x

E440 / E540
Dolby® Advanced Audio™ v2 
Microfono a due canali integrato (jack combinato)

E440 / E540
Tastiera ottimizzata per Windows 8 con tasti 
di disattivazione di microfono e altoparlante 
e LED di stato sui tasti Fn. Tastierino 
numerico sui modelli E540

BaTTERia dURaTa dELLa BaTTERia EThERnET

E440 / E540
Li-Ion cilindrica a 6 celle e 48 WHr 
Li-Ion cilindrica a 6 celle e 62 WHr 

E440 / E540
Fino a 6 ore3

E440 / E540
Gigabit Ethernet

WiFi WiRELESS WWan diMEnSiOni (L x a x P)

E440 / E540
1 x 1 11 BGN + BT 4.0, 
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (2 x 2) BGN + BT
2 x 2 11 ABGN + BT 4.0 

E440 / E540
Sì2

E440 
344 x 26,3 x 239 mm

E540
377 x 26,6 x 250 mm

LETTORE di iMPROnTE digiTaLi naVigaZiOnE BLUETOOTh®

E440 / E540
Sì2

E440 / E540
TrackPoint® con Trackpad

E440 / E540
Combinazione di Bluetooth® con WLAN

2  Opzionale
3 In base a MobileMark® 2012
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aCCESSORi PER i PORTaTiLi ThinkPad® E440/E540

Borse sport Backpack lenovo (0a33896 - rosso); (0B47298 - Blu); sport slimcase 
lenovo (0a33897 - rosso); (0B47230 - Blu); sport Messenger lenovo (0a33898 - 
rosso); (0B47299 - Blu) 

www.lenovo.com/support/cases

dock onelink per thinkPad® (4X10a060xx)

adattatore da viaggio dc da 65 W lenovo® (0B47481)

OFFERTE di SERViZi
Lenovo® offre una gamma completa di servizi all'avanguardia per il 
supporto e la protezione dei ThinkPad®. I servizi Lenovo® consentono di 
concentrare l'attenzione sui clienti e sull'azienda, non sui problemi IT.

Priority technical support 
Consente di risolvere i problemi con la massima rapidità, offrendo 
gestione prioritaria 24x7 delle richieste con accesso diretto a tecnici 
altamente qualificati, tracciatura elettronica dei guasti e tempi rapidi 
di risposta e risoluzione.

aggiornamenti di garanzia - on-site con risposta entro un giorno 
lavorativo
Garantiscono la continuità operativa dei PC fornendo servizi di 
riparazione presso la sede dell'azienda o il domicilio dell'utente.

opzioni di estensione della garanzia (durata totale da 1 a 4 anni)
Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti permettono 
di pianificare con esattezza le spese di manutenzione dei PC, 
contribuendo a proteggere l'investimento e a ridurre il costo di 
proprietà nel corso del tempo.

accidental damage Protection
Consente di evitare costi di riparazione imprevisti. Assicura la 
protezione da danni non coperti dalla garanzia di base che si possono 
verificare in condizioni di normale utilizzo del sistema, ad esempio 
piccole infiltrazioni, cadute o danneggiamento dello schermo integrato.

SERViZi COnSigLiaTi

ESTEnSiOnE di gaRanZia a TRE anni (dURaTa TOTaLE)  
RiPaRaZiOnE PRESSO CEnTRO di aSSiSTEnZa + 
aCCidEnTaL daMagE PROTECTiOn

nUMERO PaRTE: xxxxxx
PREZZO: € xx

Mouse di precisione wireless per thinkPad - nero mezzanotte 0B47163; Mouse di 
precisione wireless per thinkPad - rosso fuoco 0B47165; Mouse di precisione wireless 
per thinkPad - argento ghiaccio 0B47167; Mouse di precisione wireless per thinkPad - 
nero grafite 0B47168; Mouse di precisione usB per thinkPad - nero mezzanotte 0B47153




