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Dock workstation ThinkPad 
Thunderbolt™ 3

Zaino Professional per 
ThinkPad® da 39,62 cm (15,6")

Auricolari per ThinkPad X1iL compagno ideaLe, per L'ufficio 
o in viaggio

chi ama osare fa al caso tuo. sottile ed elegante, con specifiche 
di fascia alta, thinkpad X1 extreme garantisce un'esperienza di 
livello eccezionale. Questo notebook sottile ed elegante con 
scheda grafica nvidia® geforce® e gli innovativi processori 
intel® core™ vpro™ di ottava generazione è l'ideale per svolgere 
agevolmente attività impegnative. il supporto per più monitor 
aiuta a realizzare le esigenze di multitasking. La tecnologia 
rapidcharge permette di caricare la batteria all'80% nel giro 
di un’ora: la batteria scarica non sarà più un ostacolo alla 
realizzazione dei tuoi obiettivi. Lo schermo Hdr con risoluzione 
fino a 4K con dolby® vision™ e adobe rgb, insieme a dolby® 
audio™ premium e dolby® atmos™*, alza il livello di qualità 
per la creazione di contenuti. tieni i tuoi dati al sicuro grazie 
alle innovative caratteristiche di protezione come la copertura 
thinkshutter per webcam, il riconoscimento facciale di Windows 
Hello e il lettore di impronte digitali.

*per auricolari 
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Premier Support
Offre accesso diretto a tecnici Lenovo esperti e competenti 
con supporto completo per hardware e software. Fornisce 
un punto di contatto coerente con Lenovo, per una gestione 
professionale delle richieste di assistenza, dall'inizio alla fine 1, 2 

Protezione contro i danni accidentali (ADP, Accidental 
Damage Protection)
Consente di evitare costi di riparazione imprevisti. 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 1, 2

Risposta on-site entro un giorno lavorativo e intervento 
tecnico per installazione di parti CRU
L'upgrade della garanzia in loco ottimizza la continuità 
operativa e la produttività del PC attraverso un servizio 
di riparazione pratico e rapido presso la tua sede. Con il 
servizio di intervento tecnico per l'installazione di parti CRU, 
l'installazione di tutte le parti CRU (Customer Replaceable 
Unit) interne verrà eseguita per conto tuo da un tecnico 
qualificato 1, 2

Premier Support
Il servizio con scadenza e costo fissi aiuta a pianificare con 
esattezza le spese di manutenzione dei PC, proteggere 
l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo. 1

_______________________ 
1 Durata fino a 5 anni 
2 Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
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con processori  
intel® core™ i7.
intel inside®. powerful 
productivity outside.

prestaZioni

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di ottava generazione con 
vPro™

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 

Scheda grafica 
NVIDIA® GeForce® 1050 Ti 
maxQ con GDDR5 da 4 GB

Fotocamera  
HD 720p con ThinkShutter 
o fotocamera a infrarossi

Memoria 
RAM fino a 2 DIMM DDR4 non ECC a 64 GB, 
2666 MHz

Storage
2 dispositivi (2 PCIe TLC M.2 2280 con Raid 0/1) 
Fino a 2 TB (unità SSD PCIe da 2 TB) 

Batteria
Batteria integrata da 80 Wh con autonomia fino 
a 15 ore* con RapidCharge

*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
Dolby® Audio™ Premium

Dolby® Atmos™ per cuffie 

proteZione

Lettore di Smart Card 
Slot per lucchetto Kensington™ 
Lettore di impronte digitali touch
Windows Hello per riconoscimento facciale 
Copertura ThinkShutter per webcam dTPM 2.0 

connettività
WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) AC 
Bluetooth® 5.0

Porte di I/O (input/output)
2 USB 3.1 di prima generazione (1 alimentata) 

2 Intel® Thunderbolt™ 3 USB-C
1 jack cuffie e microfono combinato
1 lettore schede SD, 1 HDMI 2.0

Penna opzionale
Lenovo Pen Pro ricaricabile (supportata solo con Touch 
Display 4K, non garantito)

design

Schermo
IPS Full HD da 39,62 cm (15,6”) a 300 nit, 72% della 
gamma colori 
IPS HDR 4K touch, 400 nit 
Adobe al 100%, intensità del colore a 10 bit  

Dimensioni (L x P x A)
361,8 x 245,7 x 18, 4 mm (con touch 18,7)  

Peso 
1,7 kg (1,8 kg con touch)

accessori imperdibiLi

Zaino Professional per ThinkPad® da 39,62 cm (15,6")
Zaino moderno, resistente ed elegante, con caratteristiche 
“checkpoint-friendly”, tasca nascosta e apposito comparto 
per il tablet, perfetto quando si è viaggio. La struttura unica 
e le bretelle imbottite garantiscono comfort e protezione 
maggiori.

Auricolari per ThinkPad X1
Auricolari a doppio driver per un'esperienza di ascolto 
unica con un suono di alta qualità e bassi profondi. Unendo 
eleganza e comfort questi auricolari con microfono in 
linea e controllo di risposta/aggancio rendono unica la tua 
esperienza con x1 Experience.

Dock Workstation ThinkPad Thunderbolt™ 3 
Versatile e incredibilmente veloce, questo dock della 
workstation dotato di chipset Intel® Thunderbolt™ consente 
di lavorare in multitasking senza difficoltà. Puoi collegarti 
con facilità a più schermi 4K, gestire contenuti multimediali 
avanzati e trasferire file alla velocità della luce.

serviZi consigLiati 
Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per 
supportare e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, 
permettendoti di concentrarti sul business senza 
preoccuparti dell'IT.
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