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CaratteristiChe essenziali Che 
soddisfano le esigenze aziendali.

Pensi  in  grande.  devi  far lo,  perché da ogni 
decis ione dipendono molte cose.  Mantenere la 
ca lma e i l  control lo  è  fondamentale  per  i l  successo. 
È per  questo che thinkPad® l380 è la  soluz ione 
ideale per  le  az iende.  grazie  a l la  combinazione dei 
p iù recent i  processor i  inte l®  Core™ i7  e  d i  memoria 
e  storage ad a l te  prestazioni ,  questo notebook 
leggero e portat i le  t i  of fre  tutto quel lo  che t i 
serve.  Col labora e lavora in  mult i task ing in  tutta 
tranqui l l i tà ,  graz ie  a l la  connett iv i tà  inte l® ,  a  un 
maggior  numero di  porte standard e a l la  scheda 
graf ica inte l®  hd 620 integrata .  i l  model lo  l380 
offre inoltre  gest ione remota vPro™,  conformità 
a l le  speci f iche mi l i tar i  e  batter ia  d i  lunga durata , 
che t i  a iutano a mantenere i l  lavoro sotto control lo 
d iment icando le  preoccupazioni . 

aCCessori iMPerdibiliL380

Set mouse e tastiera wireless 
Lenovo Professional 

Dock ThinkPad USB-C

Base di supporto doppia per 
notebook e monitor Lenovo 

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro



lenovo™ thinkPad® l380

servizi Consigliati

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per il 
supporto e la protezione degli investimenti in ThinkPad® 
che ti permettono di concentrarti sul business e non sull'IT.

Supporto Premier 1 2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: parla direttamente 
con tecnici altamente qualificati che hanno le competenze 
per diagnosticare e risolvere rapidamente il tuo problema.

Protezione contro i danni accidentali (ADP) 1 2

Proteggi il tuo investimento contro danni funzionali 
o strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, 
rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo piano 
di protezione con scadenza e costo fissi riduce al minimo 
gli interventi di riparazione imprevisti che esulano dal 
budget preventivato e garantisce risparmi consistenti 
sul costo delle riparazioni non coperte.

Estensioni di garanzia 2

Ottieni una soluzione di assistenza con scadenza e prezzo 
fissi, in base al ciclo di vita del dispositivo e al tuo budget.
Acquistando un'estensione al momento dell'acquisto 
di un sistema puoi ottenere un risparmio notevole rispetto 
al prezzo di acquisto dopo la scadenza della garanzia.
_________
1 Non disponibile in tutti i paesi
2 Durata totale fino a 5 anni
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Con processori intel® 
Core™ i7.
intel inside®. Powerful 
Productivity outside.

design

Schermo
13,3" IPS FHD (1920 x 1080) touch antiriflesso, 
TN HD, IPS FHD, IPS FHD touch

Dimensioni (L x P x A)
322 x 224,2 x 18,8

Peso 
1,46 kg

Colori 
Nero, grigio argento

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.

Set mouse e tastiera wireless Lenovo 
Professional (4X30H567xx)  
Il set mouse e tastiera wireless di dimensioni 
standard offre tasti silenziosi e reattivi, per 
il massimo comfort di digitazione. La sottile 
tastiera a tre zone con tastierino numerico 
e tasti multimediali dedicati a un tocco ti 
permette di avere i controlli a portata di 
mano, mentre il mouse ergonomico è ideale 
per l'uso prolungato. 

Base di supporto doppia per notebook 
e monitor Lenovo (4XF0L37598) 
Ordina e organizza il piano di lavoro 
integrando notebook, dock e monitor. 
Solleva il monitor in posizione ergonomica 
e tieni in ordine i cavi con le clip posteriori.

Prestazioni

Processore 
CEL3965U/Ci3 7130U/Ci5 7200/Ci5 8250U/Ci5 
8350U vPro/Ci7 8550U
 
Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 

Scheda grafica 
Grafica Intel® HD 620 integrata 

Fotocamera  
HD 720p 

Memoria 
DDR4 fino a 32 GB 2400 MHz 
2 DIMM

Storage  
Unità SSD PCIe M.2 fino a 512 GB

Batteria 
Fino a 12 ore*, 45 Wh 
RapidCharge (adattatore Type-C 65 W) 

*In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia 
in maniera significativa in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad 
altri fattori. 

Audio 
2 x 2 W stereo, certificazione Lync, microfono 
a due canali 

Protezione 
Lettore di impronte digitali touch 
Discrete TPM 2.0 
Slot per lucchetto Kensington®

Connettività

Porte di I/O (input/output) 
2 x USB 3.0 Type-C, 2 x USB 3.0, HDMI

WLAN 
Fino a Intel® Dual Band AC 8265 2 x 2 AC + 
Bluetooth® 

NFC 
Sì (opzionale)

Docking station 
Dock USB 3.0; dock Type-C
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