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QUando l'essenZiale non basta  
Per essere in PriMa linea
se devi  mass imizzare la  produtt iv i tà  e  garant i re  i l 
migl ior  va lore poss ib i le ,  la  scelta  g iusta per  te  è  i l 
thinkPad® e585,  i l  notebook pensato per  i l  bus iness . 

POTENTE:  i  p iù  recent i  processor i  aMd ryzen tM con 
unità  d isco f isso sata o unità  ssd PCie M.2 oppure 
con storage opzionale a  doppia unità  e  f ino a 32 Gb 
di  memoria  garant iscono prestazioni  senza intoppi . 
la porta Usb-C con funzioni  complete t i  consente  
d i  connettere tutt i  i  tuoi  d isposit iv i  p iù  recent i ,  
dagl i  smartphone a l le  stampant i .

ELEGANTE:  la  potenza essenzia le  e  la  robustezza  
d i  thinkPad in  un des ign sbalordit ivo.  Meno di  22 mm 
di  spessore con bordo sott i le  e  angol i  smussat i .

SICURO:  tutto i l  tuo lavoro è sempre a l  s icuro grazie 
a l  ch ip dtPM 2.0 standard,  a  Windows Hel lo  e  a l lo 
s lot  del  cavo di  s icurezza Kensington.

E585

aCCessori iMPerdibili

Dock ThinkPad USB-C

Adattatore di alimentazione Lenovo  
da USB-C a HDMI Plus

Zaino ThinkPad Active

LA SCELTA mIGLIORE PER LE PICCOLE E mEdIE ImPRESE

Immagini nitide, audio straordinario
audio e video ottimizzati, con schermo full Hd 
antiriflesso e soluzione dolby® audio

Prestazioni eccezionali
Con processore aMd ryzentM e scheda grafica 
radeon™ Vega, garantisce prestazioni al top nella 
creazione di contenuti e in caso di multitasking

Tastiera all'avanguardia
di dimensioni standard e resistente alle 
infiltrazioni, la leggendaria tastiera ergonomica 
thinkPad è rinomata per la sua gamma 
completa di tasti e l'elevata sensibilità tattile



lenovo™ thinkPad® e585

serViZi ConsiGliati

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per supportare 
e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, così che tu 
possa dedicarti al tuo lavoro anziché preoccuparti delle 
risorse informatiche.

Estensioni di garanzia1

Questo servizio con durata prestabilita e a costo  
fisso ti permette di definire con precisione il budget  
per le spese di manutenzione dei PC e di proteggere  
il tuo investimento.

Upgrade di garanzia per la riparazione on-site1,2

Garantisce la continuità operativa del PC fornendo  
servizi di riparazione rapidi ed efficienti direttamente  
presso la sede di lavoro dell'utente.

Accidental Damage Protection1,2

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.

Lenovo Premier Support1,2

Garantisce l'accesso dedicato a servizi avanzati di risoluzione 
dei problemi su base locale e gestione completa dei casi.
__________________________
1 durata totale fino a 4 anni
2 il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

HDMI, scheda Micro SD, RJ45 
Jack cuffie e microfono combinato

WLAN
Qualcomm 1 x 1, Bluetooth

Docking station
Dock USB 3.0, Ultra Dock USB 3.0

desiGn

Schermo
IPS Full HD (1.920 x 1.080) da 39,62 cm (15,6")  
con bordo sottile e antiriflesso

Dimensioni (L x P x A)
369 x 252 x 19,95 mm (esterno in metallo)  
329 x 242 x 19.9 mm (alluminio)

Peso
A partire da 2,1 kg

aCCessori iMPerdibili

Dock USB-C ThinkPad (40A90090xx)
Questa soluzione di docking station universale 
offre un'esperienza con la workstation a elevate 
prestazioni. Risponde a tutte le tue esigenze di 
produttività, inclusi video, dati e rete cablata, 
fornendo alimentazione continua al notebook 
tramite una solida porta USB Type-C. 

Adattatore di alimentazione Lenovo da USB-C  
a HDMI Plus (4X90K86567)
Collegati con facilità a uno schermo HDMI  
e carica contemporaneamente il tuo sistema. 
Questo adattatore USB-C, elegante e resistente,  
è l'accessorio perfetto per il tuo sistema ThinkPad: 
potrai massimizzare la produttività e ridurre al 
minimo l'ingombro.

Zaino ThinkPad Active (4X40L45611)
Leggerissimo, impermeabile e antistrappo, con 
morbide tasche imbottite per proteggere il 
ThinkPad da graffi e urti. È dotato di linguette  
delle cerniere in gomma per una presa facilitata, 
nonché di pannello posteriore e spallacci in  
tessuto a rete traspirante per garantire  
freschezza e comfort maggiori.

PrestaZioni

Processore
AMD Ryzen R3-2200 Vega 3
AMD Ryzen R5-2500 Vega 8
AMD Ryzen R7-2700 Vega 10

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro (64 bit)

Scheda grafica
Scheda grafica AMD Radeon™ Vega

Webcam
Webcam da 720p con microfono a due canali

Memoria
DDR4 fino a 32 GB (2 DIMM)

Storage
Unità disco rigido 
500 GB a 7.200 rpm 
1 TB a 5.400 rpm

Unità SSD 
PCIe da 128 GB 
PCIe da 256 GB 
PCIe da 512 GB 
Storage a doppia unità opzionale

Batteria
Fino a 8,63 ore*, 45 Wh 

* Basato su test con MobileMark 2014. La durata della batteria  
varia in maniera significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo 
e di altri fattori. 

Adattatore CA
65 W con RapidCharge (80% della capacità della 
batteria in 1 ora)

Audio
Dolby® Advanced Audio™ con certificazione Lync, 
supporto degli altoparlanti Smart Audio 

Protezione
Fino a dTPM 2.0 
Slot per lucchetto Kensington™

ConnettiVità

Porte di I/O (input/output)
1 USB 3.0 Type-C 
2 USB 3.1, 1 USB 2.0
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