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IL MULTITASKING SI RINNOVA

E-reader: leggi e rivedi i documenti o aggiungi annotazioni2 rapidamente e senza distrazioni 
sullo schermo e-ink secondario

Processore potente: confronta e modifica fogli di calcolo, documenti e progetti complessi 
in più schede, con il supporto dei potenti processori Intel® di decima generazione

Unità SSD standard: esegui applicazioni impegnative senza ritardi né preoccupazioni con 
l’unità SSD PCIe fino a 512 GB che offre una risposta istantanea fino a 18 volte più veloce 
rispetto all'unità disco fisso3

USB Type-C multifunzione: estendi lo schermo del PC usando la porta USB Type-C 
multifunzione che consente anche il trasferimento dei dati e la ricarica del dispositivo

Pulsante di accensione smart sulla parete laterale: connettiti all'istante accedendo 
con l'impronta digitale e sbloccando il dispositivo in un unico passaggio, come si 
fa con lo smartphone

Modern Standby: riattivazione in meno di mezzo secondo e aggiornamento istantaneo  
dell'e-mail dopo la ripresa 

RIVEDI E PRENDI APPUNTI PIÙ FACILMENTE.

RISPONDI PIÙ RAPIDAMENTE.

Note rapide e schizzi semplici: prendi nota delle idee, scarabocchia, fai schizzi 
o disegna sullo schermo sulla scocca superiore con una penna digitale, in modo 
che le tue idee straordinarie non passino inosservate

Ultrasottile, corpo in metallo: corpo in alluminio leggero, a partire da 1,4 kg, 
e sottile, per dare libero sfogo alla tua creatività ogni volta che hai l'ispirazione

Schermi ad alte prestazioni: schermo principale IPS Full HD con bordi sottili (S/D) 
e schermo e-ink a basso consumo energetico e di facile lettura

Design elegante e funzionale: tastiera ergonomica di dimensioni standard per 
digitare in modo confortevole e ampio touchpad per navigare e usare i gesti 
di Windows 10 in tutta comodità 

Personalizzazione: rendi unico il tuo notebook con uno screensaver sullo 
schermo e-ink della scocca superiore
 
dTPM (discrete Trusted Platform Module) 2.0: assicura che le tue idee 
rimangano solo tue grazie alle funzionalità di sicurezza di Windows 10 
e alla crittografia dei dati

CREA IN MODO SMARTER.

Informazioni smart: prendi appunti al volo durante le riunioni, limita le notifiche 
che ti distraggono e tieni traccia di quelle importanti, il tutto sullo schermo e-ink 
da 27,43 cm (10,8") sulla scocca superiore 
 
Tasti di scelta rapida per Skype for Business1: connettività istantanea con un tasto 
per rispondere e uno per riagganciare, così da non rendere più necessaria la ricerca 
dei pulsanti su schermo

Audio e video coinvolgenti: chiamate VoIP efficaci con altoparlanti HARMAN 
per un audio nitido e impeccabile e schermo IPS Full HD con Dolby® Vision™ 
per immagini brillanti 

Microfoni certificati per Skype: assicurano conversazioni con eccellente qualità 
audio durante le chiamate con Skype for Business 

Wi-Fi 6: la più recente tecnologia Wi-Fi Intel® consente conferenze senza 
interruzioni e senza latenza, sempre e ovunque

COLLABORA MEGLIO.

1 È richiesto un account Skype for Business, non preinstallato
2 Solo documenti PDF
3 In un ambiente di test di laboratorio standard 
4 Opzionale www.lenovo.com

Processore fino a Intel® Core™ i7  
di decima generazione



MOUSE SILENZIOSO THINKBOOK BLUETOOTH 
N/P: 4Y50X888XX, DISPONIBILITÀ: APRILE 2020

Questo piccolo accessorio sarà il compagno fedele del tuo PC. Il 
design moderno, a basso profilo e ambidestro con pulsanti silenziosi 
rende questo mouse una periferica eccezionale di cui non potrai fare 
a meno. Ottieni precisione e controllo maggiori grazie alla connettività 
Bluetooth dual host (con Microsoft SwiftPair) e allo scorrimento 
bidirezionale con regolazione DPI immediata fino a 2400. Dotato 
di un sensore ottico blu con compatibilità con il tracciamento sulle 
superfici in vetro, il mouse funziona su qualsiasi superficie lucida.

DOCK THINKPAD USB-C DI SECONDA GENERAZIONE1

N/P: 40AS0090XX

1 Il dock ThinkPad USB-C di seconda generazione non supporta la ricarica rapida di ThinkBook Plus. È richiesto un adattatore di alimentazione aggiuntivo.

ACCESSORI CONSIGLIATI

IL MULTITASKING SI RINNOVA

CUSTODIA PER THINKBOOK DA 33,78 CM (13,3") (inclusa) 
DISPONIBILITÀ: MAGGIO 2020 

Riponi comodamente il notebook ThinkBook Plus e tienilo al sicuro. La parte 
interna in microfibra morbida al tatto con imbottitura in schiuma che protegge 
lo schermo e-ink e la chiusura magnetica a sovrapposizione di facile apertura 
rendono questo prodotto un accessorio perfetto per ThinkBook Plus.
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Collega il tuo ThinkBook Plus a più dispositivi e usufruisci di funzionalità 
multitasking ottimali con questo dock versatile. Rivedi i documenti 
o analizza i dati su schermi più grandi collegando il notebook a un singolo 
schermo Ultra HD a 30 Hz o a due schermi Full HD. Ottieni velocità di 
trasferimento dati straordinariamente alte fino a 10 Gbps tramite una 
porta USB Type-C con un unico cavo che fornisce anche alimentazione 
e funzionalità video. Il dock offre inoltre un maggiore controllo su 
ThinkBook Plus con funzionalità come attivazione Wake-on-LAN dalla 
modalità di sospensione, avvio PXE e pass-through dell'indirizzo MAC.



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

ESTENSIONI E UPGRADE DELLA  
GARANZIA FLESSIBILI

ASSISTENZA PROFESSIONALE  
ACCESSIBILE CON UNA CHIAMATA

SERVIZIO DI GARANZIA INTERNAZIONALE

COPERTURA PER GLI IMPREVISTI

ThinkBook Plus è coperto da una garanzia di base di 
1 anno che è possibile aggiornare per un periodo fino  
a 5 anni per estendere il valore del tuo investimento.

Premier Support è un piano di garanzia avanzato 
che garantisce l'accesso diretto al livello adeguato 
di supporto alla prima chiamata, in via prioritaria,  
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il servizio IWS (International Warranty Service) assicura 
la disponibilità a livello internazionale dei termini della 
garanzia standard. Applicabile in tutti i paesi in cui sono 
previste la vendita e l'assistenza per il modello specifico.

Accidental Damage Protection (ADP) assicura la 
protezione da danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale utilizzo del 
sistema, come infiltrazioni, cadute o danneggiamento 
dello schermo integrato.

Keep Your Device (KYD) consente ai clienti di 
conservare le proprie unità e di cancellare i dati 
aziendali in base alle proprie esigenze, migliorando 
la sicurezza dei dati e garantendo la conformità ai 
requisiti di riservatezza e conservazione dei dati.

PRESTAZIONI

Processore 
Fino a Intel® Core™ i7 
di decima generazione

Sistema operativo 
Windows 10 Pro (64 bit)

Memoria 
DDR4 da 8 GB/16 GB, 2666 MHz

Scheda grafica 
Intel® Ultra HD integrata su UMA 
(Unified Memory Architecture)

Storage 
Unità SSD PCIe M.2 da 256 GB/512 GB

Webcam 
Sottile da 1 MP

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

Microfoni 
Microfoni digitali integrati a lunga 
distanza a quattro canali ottimizzati 
per chiamate VoIP efficaci 
 
Batteria 
Fino a 10 ore1, 45 Wh

Adattatore CA 
Type-C sottile da 65 W  
(supporto per RapidCharge)

Penna digitale 
Sì, stilo di precisione Lenovo

Sicurezza 
Chip TPM 2.0 dedicato di serie 
Funzionalità Smart Power On di serie 
(lettore di impronte digitali touch 
integrato nel pulsante di accensione)

DESIGN

Materiali e finiture 
Alluminio anodizzato su tutte le  
3 scocche, scocca superiore 
parzialmente in vetro con 
finitura opaca 
Schermo e-ink sulla scocca superiore

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

Schermo 
Scocca superiore: 
Schermo e-ink monocromatico Full HD  
(1920 x 1080) da 27,43 cm (10,8"), 
tocco singolo  
Scocca B:  
IPS Full HD (1920 x 1080) da  
33,78 cm (13,3") antiriflesso, 300 nit,  
100% della gamma di colori sRGB,  
Dolby® Vision™ e bordi sottili 
<5,5 mm (S/D)

Peso 
A partire da 1,4 kg

Dimensioni 
308 x 217 x 17,4 mm  

1 La durata della batteria varia in maniera significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori.
2 È necessario un account Skype for Business, non preinstallato da Lenovo.
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Processore fino a Intel® Core™ i7  
di decima generazione

Sealed Battery Warranty (SBTY) garantisce la 
sostituzione della batteria per 2 anni in caso di guasto.

Tastiera e touchpad 
Tastiera retroilluminata di dimensioni 
standard con caricamento dal basso 
e tasti di scelta rapida per chiamate 
Skype for Business2, touchpad a un 
elemento

Colore 
Grigio ferro

CONNETTIVITÀ

WLAN 
Wi-Fi 6 
Bluetooth® 5.0

Docking compatibile 
Dock USB-C di seconda generazione 
Dock USB-C ibrido

Porte di input/output 
1 USB 3.1 Type-C (seconda generazione) 
con DP/PD 
2 USB 3.0 Type-A (prima generazione)  
di cui una porta sempre attiva 
1 HDMI 1.4b 
1 jack microfono/audio combinato

ESPERIENZA UTENTE 
Schermo e-ink da 27,43 cm (10,8") 
sulla scocca superiore 
Modern Standby 
Smart Power On 
Tasti di scelta rapida per Skype for 
Business2 
Cerniera con apertura a 180°

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