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autonoMia e Prestazioni in MoviMento

il thinkPad® P52s è la più sotti le workstation ultrabook™ 

quad-core di Lenovo, dotata dei più recenti processori 
intel® core™ e della scheda grafica professionale nviDia® 
Quadro®. una miscela perfetta di autonomia e prestazioni 
in un formato sotti le e leggero consente a designer, ingegneri 
e studenti di essere creativi ovunque e in qualunque momento.

con i  perfezionamenti apportati  al la protezione biometrica 
e la l ibertà di movimento assicurata da una batteria di 
grandissima autonomia, avrai la certezza di poter affrontare 
qualunque situazione la vita t i  proponga. Questo ultrabook™ 
ad alte prestazioni è un concentrato di energia che ti 
consentirà di ottenere i  r isultati  che vuoi senza appesantirt i .  

oPzioni e accessoriP52s

ThinkShutter

Docking Station 
ThinkPad® Pro

Privacy Filter 
3M™ forniti da Lenovo™ 



Lenovo™ thinkPad® P52s

© 2017 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. 

Basato su processori 
intel® Quad core™ 

intel inside®. Powerful 
Productivity outside.

connettivitÀ

Porte
(2) USB 3.0 (1 ricarica sempre attiva)
(2) USB-C (1 Intel® Thunderbolt™ 3) 
(1)  HDMI 1.4
(1) RJ45 Gigabit Ethernet
(1) Connettore di docking laterale
(1) Jack combinato cuffie/microfono
(1) Lettore Smart Card 1

WLAN

Intel® 8265 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1 
Intel® vPro 8265 2 x 2 a/c + 
Bluetooth® 4.1

WWAN 
Sierra EM7565 - 4G LTE-A  
Fibocom L831-EAU LTE-A

Lettore schede multimediali

Lettore schede SD 4-in-1 integrato 
(SD, SDHC, SDXC, MMC)

DesiGn

Dimensioni (L x P x A)
 19,95 x 365.8 x 252.8 mm
 0,79" x 14,4" x 9,95"

Schermo 
15.6” FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits 
15.6” FHD Touch (1920 x 1080) IPS, 250 
nits 
15.6” 4K UHD (3840 x 2160) IPS, 300 
nits

Peso 
A partire da 1,95 kg

Tastiera 
Tastiera di precisione ThinkPad® con 
tastierino numerico e retroilluminazione

Prestazioni

Processore
Processore quad-core Intel® 
Core™ i5 / i7 di ottava generazione

Sistema operativo

Windows 10 Pro

Scheda grafica  
NVIDIA® Quadro® P500

Webcam 
HD 720p  
IR1

Memoria totale 
Fino a 32 GB DDR4 2400 MHz
2 slot SODIMM

Capacità di memoria DIMM 
4 GB/8 GB/16 GB

Storage totale2

Disco fisso: fino a 2 TB 
(5400 RPM) 
SSD: unità SSD NVMe fino a 1 TB

Batteria 
a 4 celle anteriore (32 Whr) 
a 3 celle posteriore (24 Whr) 
a 6 celle posteriore (48 Whr) 
a 6 celle posteriore (72 Whr)

Alimentatore 
65 W (con alimentazione USB-C)

Protezione 
dTPM 2.0
Lettore di impronte digitali touch1 
ThinkShutter3

soFtWare

App precaricate con Windows 10
Lenovo™ Connect
Lenovo™ Companion
Lenovo™ Solution Center
McAfee™ LiveSafe (30 giorni di prova)
Microsoft Office 2016 
(versione di prova)
Lenovo Settings

certiFicazioni isv

Autodesk®, AVID®, Bentley®, 
Dassault Systemes®, PTC®, Siemens®

certiFicazioni ecoLoGiche

EPEAT™ Gold
ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
Conformità RoHS

oPzioni e accessori

Privacy Filters 3M™ 
Dock ThinkPad® Thunderbolt™ 3
Docking station ThinkPad® Pro 

 L'elenco completo degli accessori e delle opzioni 
è disponibile all'indirizzo http://accsmartfind.lenovo.com

 
____________________________
1 Opzionale
2 Solo unità singola
3 Opzionale, solo Webcam HD

servizi consiGLiati

Estensioni di garanzia4

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con durata 
prestabilita e costo fisso, permettono di pianificare 
con precisione le spese di manutenzione dei PC, 
contribuendo a proteggere l'investimento e a ridurre 
il costo di proprietà nel corso del tempo.

Estensione di garanzia: riparazione on-site e risposta 
entro un giorno lavorativo4

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

Lenovo Premier Support4,5

Ti mette direttamente in contatto con i tecnici 
competenti della zona EMEA, che forniscono 
supporto per i problemi di facile risoluzione 
o sollecitano l'assistenza on-site entro il giorno 
lavorativo successivo in caso di necessità.

KYD (Keep Your Drive)
In caso di guasto che richiede la sostituzione del 
disco fisso, questo servizio consente al cliente di 
conservare l'unità sostituita, così da avere la garanzia 
dell'assoluta sicurezza dei dati.
____________________________

4 Durata totale fino a cinque anni
5 Non disponibile in tutti i paesi


