
Portabilità.

Straordinariamente moderno 
per la nuova forza lavoro.

Servizi.
Supportato da servizi di livello professionale

REALIZZATO PER LE AZIENDE,  
PROGETTATO ATTORNO A TE.

Creato per la produttività anche in viaggio

Protezione. 
Progettato per garantire sicurezza

Scheda tecnica di ThinkBook 14

Processore Intel® Core™ i7 fino alla decima generazione www.lenovo.com
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REALIZZATO PER LE AZIENDE, PROGETTATO ATTORNO A TE.

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 di 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 dedicarti al tuo business senza preoccuparti dell'IT 
e avvalerti dei contratti di servizio migliori e di tecnici esperti e competenti.

Copertura internazionale: servizio di livello equivalente e assistenza in garanzia nel 
paese in cui viene venduto il modello ThinkBook 14 e fornita assistenza.

Expedited Depot: effettua l'upgrade a questo servizio per ridurre al minimo i tempi di 
inattività grazie a una gestione più rapida di tutte le riparazioni in garanzia.

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

SUPPORTO COMPLETO

Trusted Platform Module (firmware): consente di utilizzare le funzionalità 
di protezione di Windows 10 ed esegue la crittografia dei dati utente. 
 
ThinkShutter: garantisce il controllo completo su webcam e privacy. 

Design anti-infiltrazioni: resiste ai versamenti di liquidi di piccola entità sulla 
tastiera.

Porta nascosta Lenovo: per riporre in modo pratico e sicuro il dongle del 
mouse wireless3 senza compromettere l'estetica.

Smart Power On1: accedi con la tua impronta digitale e sblocca il dispositivo 
con un solo passaggio, proprio come uno smartphone.

PROTEZIONE AFFIDABILE E SMARTER

Sistema operativo e processore di ultima generazione: sistema operativo fino 
a Windows 10 Pro a 64 bit e processore Intel® Core™ i7 a 6 core fino alla decima 
generazione per un hardware in grado di operare alla massima capacità. 
 
Design portatile: rivestimento superiore in metallo, peso a partire da 1,5 kg, 
spessore di 17,9 mm e finitura grigio minerale.

Schermo Infinity: un rapporto schermo-corpo vicino all'80% significa che 
la scocca si riduce, ma non a scapito dello schermo.

Esperienza multimediale immersiva: altoparlanti ottimizzati per le 
videoconferenze e riproduzione dei contenuti multimediali migliorata dalla 
tecnologia Dolby® Audio™.

Scheda grafica potente: AMD Radeon™ 625 con VRAM GDDR5 da 2 GB 
o Intel® UHD integrata con memoria UMA per un'esperienza visiva coinvolgente.

Modulo di memoria Intel® Optane™1: accesso più rapido alle app aziendali o ai file 
utilizzati di frequente per accelerare l'elaborazione e aumentare la produttività.

Tasti di scelta rapida per Skype for Business2: un tasto per rispondere e uno per 
chiudere la chiamata, senza dover cercare i pulsanti sullo schermo. 
 
Funzionalità Wi-Fi 61: la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione riduce la latenza 
di rete e offre 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-C1.

OTTIMIZZATO PER AMBIENTI DI LAVORO MODERNI

1 Opzionale.
2 È richiesto un account Skype for Business, non 
preinstallato da Lenovo.
3 Venduto separatamente.
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MOUSE MULTIMEDIALE WIRELESS LENOVO
4Y50V81591 

Questo mouse ergonomico a 6 pulsanti 
è dotato di un poggiapollice per garantire 
il massimo comfort. La regolazione fino 
a 2400 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.

ALTOPARLANTE WEBCAM LENOVO VoIP 360 
40AT360CWW

Dotato di una webcam a 360° per effettuare 
videoconferenze anche in viaggio. Ottimizzato per 
le piattaforme di comunicazioni unificate come Skype 
for Business, Skype, Amazon Chime, Cisco Webex, Cisco 
Jabber, Google Hangouts, Zoom, Bluejeans e altre ancora. 
Consente di dividere la schermata, effettuare conferenze 
multivideo premendo un pulsante e dispone di un 
interruttore dedicato per spegnere la webcam e garantire 
la privacy. La cancellazione dell'eco e l'eliminazione 
del rumore di sottofondo migliorano la qualità delle 
videoconferenze.

2

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.

ACCESSORI CONSIGLIATI

REALIZZATO PER LE AZIENDE, PROGETTATO ATTORNO A TE.
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SERVIZI E SUPPORTO:  
ASSISTENZA A 360° 
PER IL TUO THINKBOOK

Lenovo offre una gamma completa di servizi 
di livello commerciale che vanno ben oltre 
una semplice garanzia. 

ESTENSIONI E UPGRADE DELLA 
GARANZIA FLESSIBILI
I dispositivi ThinkBook sono coperti da una garanzia 
di base di 1 anno che può essere estesa fino a 5 anni 
per aumentare il valore dell'investimento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE 
ACCESSIBILE CON UNA SOLA CHIAMATA 
Il servizio Premier Support è un piano di garanzia avanzato 
che garantisce l'accesso diretto al livello adeguato di 
supporto tecnico alla prima chiamata, in via prioritaria.

COPERTURA INTERNAZIONALE
Qualora fosse necessario un intervento di riparazione 
urgente mentre si viaggia all'estero, in oltre 30 paesi del 
mondo è disponibile un servizio di supporto di livello 
equivalente nella lingua locale.

COPERTURA PER GLI IMPREVISTI
Il servizio Accidental Damage Protection (ADP) offre 
protezione contro i danni non coperti da garanzia che si 
possono verificare in normali condizioni operative, come 
infiltrazioni di liquidi, cadute o danni allo schermo integrato.

Il servizio Keep Your Device (KYD) consente ai clienti di 
conservare le unità e cancellare i dati aziendali in base 
ai propri termini, migliorando la protezione dei dati 
e garantendo la conformità con i requisiti di riservatezza 
e conservazione dei dati.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO
Tempi di risposta flessibili e più rapidi del 30% 
con i servizi commerciali Lenovo. 

-  Assistenza on-site con risposta entro il giorno
lavorativo successivo e installazione di Customer
Replaceable Unit (CRU) da parte di un tecnico

-  Expedited Depot

PRESTAZIONI

Processore 
Intel® CoreTM i7 a 6 core fino alla 
decima generazione

Sistema operativo 
Fino a Windows® 10 Pro (64 bit)

Memoria 
DDR4 a 2667 MHz fino a 24 GB

Scheda grafica 
Intel® UHD integrata 
AMD RadeonTM 625 dedicata con 
VRAM GDDR5 da 2 GB1 

Storage 
Unità SSD PCIe M.2 fino a 1 TB 
Unità disco fisso a 7200 rpm fino a 1 TB 
Unità disco fisso a 5400 rpm fino a 2 TB 
Supporto per doppia unità1 
Supporto di Intel® OptaneTM1

Webcam 
HD 720p con ThinkShutter

Audio 
Altoparlanti stereo con Dolby® Audio™ 
Microfono a due canali 
Certificazione Skype for Business

Batteria 
Fino a 9 ore2 con batteria da 45 Wh 
Fino a 12 ore2 con batteria da 57 Wh 

Adattatore CA 
Da 65 W con punta rettangolare 
Da 65 W sottile Type-C1

Protezione 
Pulsante di accensione intelligente 
con lettore di impronte digitali1 
Copertura ThinkShutter per webcam 
Active Protection System (APS) 
TPM 2.0 (firmware)

DESIGN

Materiali e finitura 
Rivestimenti superiore e inferiore 
in alluminio anodizzato per garantire 
resistenza contro le sollecitazioni 
Poggiapolsi con finitura di qualità 
per migliorare il comfort senza 
rinunciare al design

MIL-SPEC testato
Sì, 12 metodi (21 procedure)

Colore
Grigio minerale

Schermo
Bordo sottile e cerniera con 
apertura a 180° 
Full HD (1920 x 1080) da 
35,56 cm (14") IPS antiriflesso
Full HD (1920 x 1080) da 
35,56 cm (14") TN antiriflesso

Tastiera e touchpad
Tastiera retroilluminata1 resistente 
alle infiltrazioni con tasti di scelta 
rapida per Skype for Business3 
Touchpad a un elemento

Dimensioni (L x P x A)
326 x 230 x 17,9 mm

Peso
A partire da 1,5 kg

CONNETTIVITÀ

WLAN 
Wi-Fi 6 2x2 AX con Bluetooth® 5 
Wi-Fi 5 2x2 AC con Bluetooth® 5 
Wi-Fi 5 1x1 AC con Bluetooth® 5

LAN 
1000M

Porte di I/O
1 USB 3.1 Type-C multifunzione 
(USB + DP + PD) di seconda 
generazione
1 USB 3.1 Type-C
1 USB 3.1 Type-A (sempre attiva)
1 USB 3.1 Type-A
1 USB 2.0 Type-A nascosta 
HDMI 
Lettore schede 4-in-1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC) 
Jack audio combinato 
RJ45

ESPERIENZA UTENTE 
Pulsante di accensione intelligente 
con lettore di impronte digitali1

Porta nascosta Lenovo
ThinkShutter
Tasti di scelta rapida per Skype for 
Business3

SOFTWARE PRECARICATO
Lenovo Vantage
McAfee® LiveSafe™ (versione di prova)
Microsoft Office  
(versione di prova, escluso il Giappone)

1 Opzionale.
2 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.
3 È richiesto un account Skype for Business, non preinstallato da Lenovo.

Processore Intel® Core™ i7 fino alla decima generazione
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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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