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SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE. 
LAVORATIVAMENTE POTENTE.

I l  lavoro non è mai  uguale,  g iorno dopo giorno. 
Ogni  g iorno devi  r iusc ire  a  pensare più in 
grande e ad adattart i  a l le  d iverse s i tuazioni . 
I l  res istente ThinkPad® L580 t i  v iene in  a iuto, 
con i  processor i  Inte l ®  Core™ i7  d i  u l t ima 
generazione e moderne opzioni  d i  docking 
standard.  Questo notebook ott imizzato per 
i l  bus iness è  infatt i  p iù  sott i le  e  leggero che 
mai ,  ma t i  of fre  prestazioni  che favor iscono 
la  produtt iv i tà .  La connett iv i tà  Inte l ®  Dual 
Band Wire less-AC,  la  protezione integrata e la 
gest ione remota vPro™ sempl i f icano le  att iv i tà 
essenzia l i ,  per  a iutart i  a  ott imizzare i l  lavoro.  

ACCESSORI IMPERDIBILIL580

Cavo adattatore  
Lenovo da HDMI a VGA

ThinkPad Ultra  
Dock (135 W)

Cavo di sicurezza 
Kensington MicroSaver 2.0

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro



Lenovo™ ThinkPad® L580

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 

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) 
AC Bluetooth® 4.2

WWAN
Fino a banda larga mobile globale LTE-A integrata 
Fibocom L850-GL o L830-EB

DESIGN

Schermo
15" TN HD, IPS FHD

Dimensioni (L x P x A)
376,5 x 254,5 x 22,95

Peso
A partire da 2,0 kg

ACCESSORI IMPERDIBILI

ThinkPad Ultra Dock (135 W)
Questa soluzione di docking USB-C offre un'esperienza 
di visualizzazione di altissima qualità e connettività 
avanzata a tutte le periferiche di uso quotidiano.

Cavo adattatore Lenovo da HDMI a VGA (0B47069)
Compatibilità ottimale per una connettività senza 
problemi. Ottieni semplice interoperabilità dei sistemi 
ThinkPad con proiettori e schermi analogici commerciali. 

Cavo di sicurezza Kensington MicroSaver 2.0 
(4XE0N80914)
Progettato basandosi su tecnologie brevettate e test 
rigorosi, questo cavo per notebook e altri dispositivi 
estremamente sottile e resistente garantisce protezione 
eccellente per mantenere i dati al sicuro.   

PRESTAZIONI

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di ottava generazione 
con vPro™ KBL: i3, i5/i5 vPro, KBL R: i5/ 
i7, i5/i7 vPro

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica
Intel® UHD 620

Fotocamera 
Fotocamera da 720p HD con microfoni  
a due canali integrati

Memoria
Fino a 32 GB; 2 DIMM DDR4 2400 Mhz

Storage
Unità disco fisso da 500 GB/1 TB 
Unità SSD Sata da 128 GB 
Unità SSD PCIe da 256/512 GB 

Batteria
Fino a 11 ore* 45 Wh con RapidCharge 

*In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria 

varia in modo significativo a seconda delle impostazioni, 
dell'utilizzo e di altri fattori. 

Audio
Dolby® HD 

PROTEZIONE

Lettore di impronte digitali Match on Chip touch
Lettore di Smart Card
dTPM 2.0
Slot per lucchetto Kensington®

CONNETTIVITÀ

Porte di I/O (input/output)
2 USB-C
2 USB 3.0
1 HDMI 1.4
1 x lettore schede Micro SD 4 in 1 (SD, MMC, 
SDHC, SDXC), RJ45, 1 x jack cuffie e microfono 
combinato
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© 2018 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. Questi prodotti sono disponibili fino 
a esaurimento delle scorte. I prezzi indicati sono soggetti a modifica senza 
preavviso. Per qualsiasi domanda sui prezzi, contatta l'Account Executive 
Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini 
o errori tipografici. Garanzia: per richiedere una copia delle garanzie applicabili 
scrivere a: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: 
Dept. ZPYA/B600. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti 
o servizi di terze parti. Marchi: Lenovo, il logo Lenovo, Rescue and Recovery, 
ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi 
o marchi registrati di Lenovo. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati 
di Microsoft Corporation. Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside 
sono marchi registrati da Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri 
nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di altre società. 

Con processori  
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.


