
Servizi.

Stile.

Sicurezza.

Straordinariamente moderno 
per la nuova forza lavoro.

Supportato da servizi di livello 
professionale

Realizzato per offrire velocità di 
risposta istantanea

Progettato per integrare stile e 
sicurezza 

Scheda tecnica di ThinkBook 13s 
(aggiornamento IML)

REALIZZATO PER IL BUSINESS, PENSATO PER TE.

Per molti aspetti, questo è probabilmente 
il miglior notebook Lenovo
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Assistenza e supporto Think: accesso automatico 
alla consulenza di esperti e a servizi di riparazione di livello 
professionale, per contratti di servizio con tempi di risposta più 
rapidi del 30%, migliore soddisfazione del cliente e riduzione dei 
tempi di inattività

Periodo di garanzia più esteso: fino a 1 anno di garanzia di base e 
5 anni come durata totale, a seconda del modello e del paese in cui è 
stato effettuato l'acquisto

Assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo: facilità di 
upgrade al servizio di assistenza entro il giorno lavorativo successivo 
grazie alle garanzie estese, esclusivamente per i prodotti Think

Accidental Damage Protection (ADP): per evitare costi di 
sostituzione per schermi danneggiati e infiltrazioni di liquidi

Opzione Premier Support: per concentrarti sul tuo business senza 
preoccuparti dell'IT e avvalerti dei contratti di servizio migliori e di 
tecnici esperti e competenti 

Copertura internazionale: assistenza in garanzia nella località in cui 
il modello ThinkBook S specifico viene venduto e supportato, in 
base ai livelli di servizio

Keep Your Drive: recupera l'unità disco fisso ed elimina i dati aziendali 
in modo sicuro per una protezione dei dati più efficace

Sealed Battery Warranty (SBTY): un unico intervento di sostituzione 
in caso di guasto o difetto della batteria sigillata che non permette di 
soddisfare gli standard di prestazioni minimi

ASSISTENZA SENZA 
COMPROMESSI

Design sottile in metallo: corpo in alluminio, 
peso a partire da 1,32 kg,2 spessore di 15,9 mm 
e finitura grigio minerale

Schermo Infinity: un rapporto schermo-corpo 
vicino all'80% significa un dispositivo più piccolo, 
ma non a scapito dello schermo

Audio e video coinvolgenti: altoparlanti HARMAN 
con tecnologia Dolby® Audio™ per suoni più nitidi 
e schermo IPS Full HD con luminosità a 300 nit e 
Dolby® Vision™ per immagini vivide e brillanti

Chip TPM 2.0 dedicato come opzione standard: 
permette l'uso delle funzionalità di protezione 
di Windows 10 ed esegue la crittografia dei dati 
utente

Otturatore della webcam: garantisce il controllo 
completo su webcam e privacy

Design resistente alle infiltrazioni: fino a 60 cc di 
liquido sulla tastiera

Resistenza superiore: il design a 180° della cerniera 
in lega di zinco ottimizza il flusso d'aria, aumentando 
l'affidabilità e la durata della cerniera stessa

Sistema operativo e processore di ultima generazione: 
Windows 10 Pro a 64 bit su processore Intel® Core™ i7 fino 
alla decima generazione per un hardware in grado di operare 
alla massima capacità

Unità SSD standard: unità SSD PCIe fino a 1 TB che offre una 
risposta istantanea fino a 18 volte più veloce rispetto all'unità 
disco fisso1

Modulo di memoria Intel® OptaneTM: tecnologia di gestione 
della memoria che opera in tandem con l'unità SSD per 
un'elaborazione accelerata

Modern Standby: permette l'ascolto di musica anche in 
modalità standby, con riattivazione in meno di mezzo 
secondo e aggiornamenti dell'e-mail istantanei dopo la 
ripresa  

Accensione intelligente: accesso con impronta digitale 
e sblocco in un unico passaggio, proprio come su uno 
smartphone

Tasti di scelta rapida per Skype for Business4: un tasto per 
rispondere e uno per chiudere la chiamata, senza sprecare 
tempo a cercare i pulsanti sullo schermo

Microfoni con certificazione Skype: riconoscimento vocale 
con tecnologia NFC per un'interazione efficace con Microsoft 
Cortana

Scheda grafica potente: AMD Radeon™ 630 con 
VRAM GDDR5 da 2 GB o Intel® UHD integrata con 
memoria UMA per un'esperienza visiva coinvolgente

Funzionalità Wi-Fi 6: la tecnologia Wi-Fi di ultima 
generazione con una gamma di connettività migliorata 
e connessioni Internet ad alta velocità

USB Type-C multifunzione: porta multiuso per trasferimento 
dati, ricarica di dispositivi e connessione di periferiche; 
supporta anche la ricarica con adattatore USB-C3

STILE, SICUREZZA
E AFFIDABILITÀ

REATTIVITÀ IMMEDIATA 
E CONNETTIVITÀ 

1 In un ambiente di test di laboratorio standard.
2 Disponibile con la configurazione UMA.
3 Opzionale.
4  È richiesto un account Skype for Business, non preinstallato 
da Lenovo.
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ZAINO URBAN 
THINKBOOK
4X40V26080

Zaino multifunzionale con
tasca antifurto per la massima 
sicurezza anche in viaggio. Lo 
scomparto imbottito per PC offre 
comfort e protezione, mentre 
il tessuto di qualità elevata con 
eleganti dettagli in pelle PU
aggiunge raffinatezza al design 
contemporaneo.

MOUSE MULTIMEDIALE
WIRELESS THINKBOOK
4Y50V81591

Questo mouse ergonomico a 6 pulsanti è 
dotato di un poggiapollice per garantire 
il massimo comfort. La regolazione fino a 
3200 dpi, i 2 livelli di velocità della rotellina 
del mouse e i pulsanti del volume dedicati 
offrono maggiore controllo e precisione. 
Un'autonomia di 12 mesi con una sola 
batteria AA assicura una produttività senza 
interruzioni.

2

TRAVEL HUB LENOVO USB-C
4X90S92381

Garantisce la connessione immediata a uno schermo esterno 
o a un dispositivo USB 3.0 con una sola porta USB Type-C. 
È compatibile con la tecnologia Power Delivery PD3.0 
che consente la ricarica con un adattatore USB-C. 
La porta HDMI 2.0 supporta uno schermo 4K.

ACCESSORI CONSIGLIATI

REALIZZATO PER IL BUSINESS, PENSATO PER TE.
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1 In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in maniera 
significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori.
2 Opzionale.
3 È necessario un account Skype for Business, non preinstallato da Lenovo.

SERVIZI E SUPPORTO: 
ASSISTENZA A 360° PER IL 
TUO DISPOSITIVO THINKBOOK

PRESTAZIONI

Processore 
Intel® Core™ i7 fino alla  
decima generazione

Sistema operativo 
Windows 10 Pro (64 bit)

Memoria 
DDR4 da 8 GB/16 GB

Scheda grafica 
AMD Radeon™ 630 dedicata  
con VRAM GDDR5 da 2 GB  
Intel® UHD integrata su UMA  
(Unified Memory Architecture) 

Storage 
Unità SSD PCIe M.2 da 256 GB/ 
512 GB/1 TB  
Intel® OptaneTM da 16 GB + 256 GB  
Unità SSD QLC da 32 GB + 256 GB

Webcam 
Ultrasottile da 1 MP

Audio 
Altoparlanti HARMAN con 
certificazione Dolby® Audio™ (2 x 2 W)

Microfoni 
Digitali integrati a due canali e 
a lunga distanza ottimizzati per 
il riconoscimento vocale

Batteria 
Fino a 11 ore1 con batteria a 45 Whr 

Adattatore CA 
Spinotto sottile da 45 W, 65 W (supporta 
RapidCharge solo nei modelli UMA) 
Type-C2 da 45 W, 65 W

Sicurezza 
Chip TPM 2.0 dedicato di serie 
Otturatore fisico della webcam 
Lettore di impronte digitali touch standard 
con luci LED ad anello  
(integrato nel pulsante di accensione) 

DESIGN

Materiali e finitura 
L'alluminio anodizzato sulle 3 coperture 
garantisce resistenza alle sollecitazioni e 
stabilità per un colore e un rivestimento 
che durano nel tempo

Bordo 
Schermo Infinity, meno di 5,5 mm di 
spessore

Cerniera 
Resistente cerniera in lega di zinco con 
apertura a 180°; il rivestimento in indio 
e stagno protegge dalla corrosione e 
ottimizza la ricezione del segnale Wi-Fi 

Schermo 
IPS Full HD (1920 x 1080) antiriflesso da 
33,78 cm (13,3"), 300 nit, 72% della gamma 
di colori con Dolby® Vision™ e bordo con 
meno di 5,5 mm di spessore 

Dimensioni (L x P x A)  
307,6 x 216,4 x 15,9 mm

Peso 
A partire da 1,32 kg

Tastiera e touchpad 
Retroilluminazione dal basso,  
grandezza standard2 e tasti di scelta 
rapida per chiamate Skype for  
Business3  
Touchpad di precisione a un elemento

Colore 
Grigio minerale

CONNETTIVITÀ

WLAN 
Wi-Fi 6/Wi-Fi 5  
Scheda combinata Bluetooth® 5.0 
Ottimizzazione per una migliore 
ricezione del segnale Wi-Fi

Docking 
Dock USB-C  
Dock USB-C ibrido

Porte di I/O 
1 USB 3.1 Type-C (seconda generazione) 
con DP/PD 
2 USB 3.1 Type-A (prima generazione)  
di cui una porta sempre attiva 
1 HDMI 1.4b 
1 jack microfono/audio combinato

ESPERIENZA UTENTE 
Modern Standby  
Lettore di impronte digitali touch  
integrato nel pulsante di accensione  
Tasti di scelta rapida per Skype 
for Business3  
Cerniera con apertura a 180°

SOFTWARE PRECARICATO 
Lenovo Migration Assistant 
Lenovo Vantage 
McAfee® LiveSafe™ (versione di prova) 
Microsoft Office (versione di prova, 
non disponibile in Giappone)

© 2020 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. I prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o errori tipografici. Lenovo, 
il logo Lenovo e ThinkBook sono marchi o marchi registrati di Lenovo. I nomi di prodotti e servizi di terze parti possono essere marchi di terzi. Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside 
sono marchi di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. A seconda di vari fattori, quali la capacità di elaborazione delle periferiche, gli attributi file, la configurazione 
del sistema e gli ambienti operativi, l'effettiva velocità di trasferimento dei dati dei connettori USB varia e in genere è inferiore agli standard pubblicati (5 Gbit/s per USB 3.1 di prima generazione, 
10 Gbit/s per USB 3.1 di seconda generazione e 20 Gbit/s per USB 3.2). Le funzionalità e le immagini dei prodotti possono variare in base al modello specifico. Per informazioni, consulta i distributori.
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PREMIER SUPPORT  
Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: oggi puoi parlare 
direttamente con tecnici altamente qualificati e 
dotati delle competenze per diagnosticare e risolvere 
rapidamente il tuo problema. Usufruisci di un punto 
di contatto coerente con Lenovo, per una gestione 
professionale delle richieste di assistenza, dall'inizio 
alla fine.1,2

UPGRADE DI GARANZIA 
L'assistenza in loco ottimizza la continuità operativa 
e la produttività del PC attraverso un servizio di 
riparazione pratico e rapido presso la tua sede. Inoltre, 
grazie al servizio di installazione delle CRU a cura di 
un tecnico (Tech Install CRU), l'installazione di tutte 
le CRU (Customer Replaceable Unit, unità sostituibili 
dal cliente) verrà eseguita per conto tuo da un tecnico 
qualificato.1 

ESTENSIONI DI GARANZIA 
Questo servizio con durata prestabilita e a costo 
fisso permette di pianificare con precisione il budget 
per le spese di manutenzione dei PC, contribuendo 
a proteggere l'investimento e a ridurre il costo di 
proprietà nel corso del tempo.1 

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION (ADP)  
Protegge il tuo investimento da danni funzionali o 
strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, 
rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo piano 
di protezione riduce al minimo i costi di riparazione 
imprevisti che esulano dal budget preventivato 
e garantisce risparmi significativi sul costo delle 
riparazioni non coperte.1,2 

KEEP YOUR DRIVE 
In caso di guasto che richieda la sostituzione del 
disco fisso, questo servizio ti permette di conservare 
l'unità sostituita, per avere la certezza che i tuoi dati 
importanti siano sempre al sicuro.1,2

1 Durata totale fino a 5 anni. 
2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.


