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Notebook Lenovo 
Privacy Filter 3M

Zaino ThinkPad 
Professional

Dock ThinkPad UltraULTRAPORTATILE E ULTRASICURO 
PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ.

Il  tuo potenziale non ha l imiti .  Vai dove ti  porta  
la vita e punta al successo. I l  sotti le e ultraleggero 
ThinkPad® X280 con processore Intel® Core™ 
i7 supporta i l  tuo cammino verso i l  successo. 
La batteria con autonomia di un giorno con 
tecnologia RapidCharge e la connettività wireless 
Intel®  t i  assicurano produttività senza interruzioni . 
Che tu sia in uff icio, al  bar al l 'angolo o in volo, 
non dovrai preoccuparti  per la privacy delle tue 
idee, grazie a funzionalità di protezione avanzate 
come ThinkShutter,  i l  lettore di impronte digital i 
Match on Chip touch e la fotocamera a infrarossi 
con riconoscimento facciale.  Ora puoi mettere  
a frutto tutte le tue capacità. 

ACCESSORI IMPERDIBILIX280

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro



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.

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 prestabiliti riduce al 
minimo le riparazioni 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

Lenovo™ ThinkPad® X280

© 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.

PRESTAZIONI
Processore
Core i5-7200U 
Core i5-7300U vPro 
Core i3-8130U 
Core i5-8250U 
Core i5-8350U vPro 
Core i7-8550U 
Core i7-8650U vPro

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica
Intel® UHD 620 

Fotocamera 
Fotocamera HD 720p con ThinkShutter  
o fotocamera a infrarossi senza ThinkShutter
Entrambe con microfoni a due canali

Memoria
DDR4 fino a 16 GB 2400 MHz (saldata) 

Storage
Unità SSD SATA da 128 GB 
Unità SSD SATA da 180 GB 
Unità SSD PCIe da 256 GB 
Unità SSD PCIe da 512 GB 
Unità SSD PCIe da 1 TB

Batteria
Fino a 16 ore*
* 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 Premium Audio™

PROTEZIONE

Lettore di impronte digitali Match on Chip touch 
ThinkShutter, 
Fotocamera a infrarossi per riconoscimento 
facciale
dTPM 2.0
Lettore di Smart Card, slot per lucchetto  
Kensington®

CONNETTIVITÀ

Porte di I/O (input/output)
2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C
1 x Intel® Thunderbolt™ 3
1 HDMI
1 x RJ45 nativo con dongle
1 x jack cuffie e microfono combinato

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2), AC Bluetooth® 4.2*
*Funzionalità Bluetooth® 4.2 soggette a limitazioni in base al sistema operativo.

WWAN
Fibocom Cat6 L830-EB 4G LTE (solo EMEA) 
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE

DESIGN

Schermo
12,5" TN HD, IPS FHD, IPS FHD touch 

Dimensioni (L x P x A)
307,7 x 209,8 x 17,4-17,8

Peso
A partire da 1,16 kg

ACCESSORI IMPERDIBILI

Zaino ThinkPad Professional (4X40E77324)
Questo zaino elegante, moderno e resistente ha un design 
intelligente e caratteristiche "checkpoint-friendly" distintive 
che permettono di superare i controlli aeroportuali più 
rapidamente. La struttura unica e le bretelle imbottite 
garantiscono comfort e protezione maggiori.

ThinkPad Ultra Dock (40AJ135XX)
Questa soluzione di docking USB-C offre un'esperienza di 
visualizzazione di altissima qualità e collegamenti avanzati  
a tutte le periferiche di uso quotidiano.

Privacy Filter 3M per notebook Lenovo (0A61770)
Proteggi i dati sensibili con questa tecnologia micro-louver 
per la privacy brevettata da 3M. Solo chi si trova esattamente 
di fronte allo schermo può vedere nitidamente e il filtro 
rimane in posizione anche quando il notebook è chiuso. 
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