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Dock USB-C

Zaino professionale per 
ThinkPad

Privacy Filter per 
notebook fornito da 3M 

CapaCità in movimento per il business. 

il tuo ufficio è la strada. non dovresti essere in nessun altro 
posto. il tuo notebook da lavoro deve essere agile e produttivo 
quanto te. il thinkpad® a275 ultraleggero fornisce la potenza 
del multitasking e l'affidabilità comprovata per garantirti sempre 
risultati eccezionali. Con la sicurezza al livello hardware di amd e il 
lettore di impronte digitali, i potenziali hacker sono tenuti lontano. 
la scheda grafica integrata amd aggiunge alle tue capacità una 
creatività di livello professionale, in modo da poter strabiliare tutti 
con parole e immagini. indipendentemente da dove ti porti la 
strada, con il thinkpad a275 ti sentirai sempre a casa.
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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.

Estensioni di garanzia1

Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti 
permettono di pianificare con esattezza le spese 
di manutenzione dei PC e la protezione del proprio 
investimento. 

Estensione di garanzia per la riparazione on-site1 2

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

Protezione da danni accidentali1 2
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.

Lenovo Premier Support1 2

Mette l'organizzazione direttamente in contatto con 
i tecnici competenti della zona EMEA, che forniranno 
supporto hardware e software per i problemi di facile 
risoluzione o solleciteranno l'assistenza on-site entro 
il giorno lavorativo successivo in caso di necessità. 
______________________________
1 Durata totale fino a 5 anni
2 Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
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prestazioni

Processore
AMD PRO A12-9800B Bristol Ridge settima 
generazione
AMD PRO A10-9700B Bristol Ridge settima 
generazione
AMD PRO A12-8830 Carrizo sesta generazione 
(asincrono - supporto spedizione previsto per 
ottobre 2017)
AMD PRO A10-9730B Carrizo sesta generazione

Sistema operativo 
Fino a Windows® 10 Pro 
Fino a Windows 7 Professional (disponibile tra-
mite diritti di downgrade da Windows 10 Pro) 

Schermo
TN HD (1.366 x 768) da 12,5", 200 nit
FHD (1.920 x 1.080) da 12,5" IPS, 300 nit, 
non touch

Scheda grafica 
Scheda grafica integrata fino ad AMD Radeon R7

Webcam
Videocamera da 720p HD con microfono dual-array

Memoria
Fino a DDR4 16 GB a 1.866 MHz

Storage
HD 500 GB a 7.200 rpm 
HD 1 TB a 5.400 rpm 
SATA3 da 128 GB
SSD PCIe da 256 GB 
SSD PCIe da 512 GB

Batteria
Fino a 10,1 ore* (configurazione con fronte interno 
24 Wh; retro fino a 24 Wh)
* 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
Altoparlanti stereo con Dolby® Audio

Protezione
Lettore Smart Card
Lettore di impronte digitali touch Match on Chip 
Fino a dTPM 2.0

Connettività

Porte Input/Output
1 x USB-C (alimentazione, dati e video)
2 x USB 3.0, HDMI, lettore MultiCard 4-in-1 (SD, MMC, SDHC, 
SDXC) jack combinato cuffia e microfono, RJ45

WLAN
Realtek L8822BEac 2x2, solo Bluetooth® 4.2

WWAN
Mobile Broadband integrato 4G LTE-A  
Sierra Wireless EM7455

design

Dimensioni (L x P x A)
mm: 305,5 x 208,5 x 20,3

Peso
A partire da 1,36 kg
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Zaino professionale per ThinkPad (4X40E77324)  
Questo zaino professionale, sottile e moderno vanta materiali 
resistenti e un'organizzazione intelligente. Le caratteristiche 
in evidenza comprendono una tasca di sicurezza nascosta sul 
retro e un vano imbottito per occhiali e altri oggetti di valore. 
La funzionalità TSA "checkpoint-friendly" permette di superare 
i controlli aeroportuali più rapidamente. Include inoltre un vano 
per le bottiglie e una tasca per accessori laterali. 

Privacy Filter per notebook da 3M (0A61769)  
Il Privacy Filter di 3M utilizza l'esclusiva tecnologia micro-louver 
brevettata da 3M per consentire la chiara visione del contenuto 
visualizzato soltanto alle persone che si trovano direttamente di 
fronte allo schermo. I passanti o coloro che guardano lo schermo 
in posizione angolata vedono solo uno schermo nero e vuoto. Un 
sistema di attacco unico mantiene in posizione il filtro sicurezza 
anche quando il notebook è chiuso. 

Dock USB-C ThinkPad (40A90090xx)
Questa soluzione di docking station universale consente di 
ottimizzare la produttività della propria postazione. 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.
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