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Progettato per garantire prestazioni 
all'avanguardia, con funzionalità moderne 
e affidabilità straordinaria, ThinkPad E14 
offre tutto quello che si può chiedere a 
un dispositivo professionale. I nuovissimi 
processori Intel® Core™ i7 di decima 
generazione sono dotati di caratteristiche di 
livello aziendale a un prezzo conveniente. 

ThinkPad E14 è caratterizzato da funzionalità 
innovative che favoriscono la produttività e 
migliorano l'esperienza utente. La memoria 
Intel® Optane™ assicura tempi di caricamento 
più rapidi per un multitasking migliore, mentre 
una porta USB Type-C con funzionalità 
complete offre opzioni flessibili di connettività, 
in ufficio così come in viaggio. La funzionalità 
Smart Power On semplifica l'accesso e 
gli altoparlanti HARMAN garantiscono 
un'esperienza audio straordinaria.
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Prestazioni superiori: dotato di processori fino a Intel® i7 di decima 
generazione e scheda grafica AMD Radeon™ RX 640 opzionale, ThinkPad E14 
offre prestazioni straordinarie. La memoria Intel® Optane™ in combinazione 
con la tecnologia a doppia unità accelera i tempi di caricamento e semplifica 
il multitasking.

Protezione efficace: Windows Hello, insieme a un lettore di impronte 
digitali touch, garantisce la protezione degli accessi. I dati sensibili degli 
utenti vengono crittografati con un chip dTPM 2.0, mentre la webcam con 
otturatore ThinkShutter è perfetta per mantenere la privacy. 

Design all'avanguardia: con uno spessore di soli 17,9 mm, questo dispositivo 
ultrasottile è perfetto per la portabilità. I bordi sottili e la scocca in metallo su 
due lati conferiscono un aspetto elegante, tipico dei dispositivi di qualità elevata.

Audio e video coinvolgenti: lo schermo antiriflesso Full HD da 35,56 cm (14") 
con pannello IPS (In-Plane Switching)1 per ampi angoli di visione offre immagini 
nitide e colori brillanti. Gli altoparlanti HARMAN completano l'esperienza 
audio-visiva garantendo una qualità audio di altissimo livello. 

Conferenze più semplici: una porta USB Type-C con funzionalità complete 
offre caratteristiche audio, video, di potenza e per i dati che semplificano 
la collaborazione. Compatibile con la tecnologia Wi-Fi 61, il modello E14 
fornisce una connettività più rapida e sicura.
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Vantaggi per i responsabili delle decisioni IT

Comfort dell'utente 
Il design leggero ed elegante e le prestazioni all'avanguardia consentono 
una straordinaria produttività, anche in viaggio. Il pulsante di accensione 
con lettore di impronte digitali touch integrato permette agli utenti di 
accendere il dispositivo e accedervi con un solo tocco.

Sicurezza 
Il chip TPM 2.0 dedicato2 crittografa i dati importanti e l'otturatore fisico 
della webcam assicura agli utenti il massimo della privacy, contro hacker 
e malintenzionati.

Affidabilità
ThinkPad E14 è conforme alle specifiche militari e progettato per affrontare 
le condizioni di utilizzo più estreme, in qualsiasi ambiente di lavoro. La tastiera 
con inserimento posteriore è molto resistente e comoda. 

1 Opzionale  
2 Disponibile solo con la configurazione Intel® UMA

Full HD



Accessori

Zaino ThinkPad Professional  
per notebook da 39,62 cm (15,6")  
N/P: 4X40Q26383

Dock ThinkPad USB-C di seconda generazione
N/P: 40AS0090EU

Questa soluzione di docking universale offre un'esperienza di livello 
workstation ad alte prestazioni. Risponde a tutte le esigenze di produttività, 
inclusa la gestione di video, dati e reti cablate, fornendo alimentazione 
continua al notebook attraverso un'affidabile porta USB-C.

Moderno, resistente, elegante e dotato di tasca nascosta, 
scomparto aggiuntivo per il tablet e caratteristiche esclusive 
che semplificano i controlli di sicurezza, questo zaino è 
perfetto per viaggiare. Gli spallacci imbottiti e il particolare 
design garantiscono comfort e protezione maggiori.

Questo resistente set di mouse e tastiera si collega 
a qualsiasi porta USB. Una solida membrana 
impermeabile resiste alle infiltrazioni accidentali senza 
compromettere le prestazioni, mentre i tasti silenziosi 
e il mouse ergonomico a grandezza standard offrono il 
massimo comfort per l'uso quotidiano.

Set mouse e tastiera wireless  
Lenovo Essential  
N/P: 4X30M39458
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L'effettiva velocità di trasferimento dati tramite i vari connettori USB di questo dispositivo può variare a seconda di diversi fattori, tra cui capacità di elaborazione delle periferiche, attributi file e altri fattori 
correlati alla configurazione del sistema e agli ambienti operativi, ed è in genere inferiore rispetto alle velocità definite nelle rispettive specifiche USB: -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.

PRESTAZIONI 

Processore  
Fino a Intel® Core™ i7 di decima generazione 

Sistema operativo  
Windows 10 Pro a 64 bit 

Scheda grafica  
Intel® UHD integrata (su piattaforma UMA) 
AMD Radeon™ RX 640 dedicata  

Memoria  
DDR4 fino a 16 MB (2666 MHz) 

Storage  
Unità disco fisso fino a 1 TB 
Unità SSD fino a 1 TB
Unità SSD QLC da 512 GB + Intel® Optane™ da 32 GB1 

Supporto per doppia unità1  

Audio  
Dolby® Audio™  
Microfoni a due canali con certificazione 
Skype for Business 
2 altoparlanti HARMAN da 2 W  

Webcam 
HD 

Batteria  
Fino a 12,8 ore di autonomia2, 45 Wh 

Adattatore CA  
65 W (con supporto per RapidCharge) 

SICUREZZA 

Smart Power On1 (integrato nel pulsante  
di accensione)  
Slot per lucchetto Kensington™  
Chip TPM 2.0 dedicato3  
Otturatore fisico della webcam ThinkShutter 

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 Disponibile con la configurazione Intel® UMA

CONNETTIVITÀ 

Porte di input/output  
1 USB 3.1 Type-C di prima generazione (DP 1.2/PD 3.0) 
2 USB 3.1 di prima generazione 
1 USB 2.0 
1 HDMI 1.4b 
1 RJ45 
1 porta di input/output audio combinata  

Wi-Fi  
Intel® 2 x 2 AX (Wi-Fi 6)1 
Bluetooth® 5.0  

Docking  
Dock USB-C (seconda generazione) 
Dock USB 3.0 Pro  

DESIGN 

Schermo  
Full HD da 35,56 cm (14") antiriflesso 

Dimensioni (L x P x A)  
325 x 232 x 17,9 mm (scocca in metallo su due lati) 

Peso  
A partire da 1,69 kg 

Tastiera  
Retroilluminata a grandezza standard con trackpad1

Colori 
Nero 
Argento 

SOFTWARE PRECARICATO 

Lenovo Vantage  
DAX3 con supporto Dolby® Audio™  
McAfee® LiveSafe™ (versione di prova)  
Microsoft Office (versione di prova, escluso il Giappone) 

SERVIZI CONSIGLIATI 

Lenovo offre una gamma completa di servizi per 
supportare e proteggere il tuo investimento in ThinkPad, 
permettendoti di concentrarti sul tuo business senza 
preoccuparti dell'IT. 

Premier Support  
Offre accesso diretto a tecnici Lenovo esperti 
e competenti con supporto completo per hardware 
e software. Fornisce un punto di contatto coerente 
con Lenovo, per una gestione professionale delle 
richieste di assistenza, dall'inizio alla fine. 

Accidental Damage Protection (ADP)  
Previene costi di riparazione imprevisti. Offre copertura 
in caso di danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale utilizzo  
del sistema, come piccole infiltrazioni di liquidi, cadute 
o danneggiamento dello schermo integrato.

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. 

Estensione della garanzia (1 anno di base, fino  
a 5 anni in totale) 
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.


