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I computer di fascia intermedia ricevono 
un notevole impulso con il notebook 
ThinkPad E15. Prestazioni elevate, design 
sottile, tempi di risposta rapidi e ottimo 
rapporto qualità-prezzo rendono questo 
modello un pezzo forte per il tuo arsenale IT. 

Progettato per migliorare il modo in cui le 
aziende di piccole dimensioni gestiscono 
le attività di elaborazione quotidiane, 
ThinkPad E15 incrementa la produttività 
qualunque sia il ruolo in cui viene impiegato.  

Case, schermo, struttura e processori 
sono progettati tutti con l'intento 
di offrirti un'esperienza ottimale. 
Smart Power On rende possibile accedere 
e sbloccare con un solo tocco, proprio 
come avviene per gli smartphone.

PRESTAZIONI 
INCREDIBILI 
CON UN 
OCCHIO ALLA 
PORTABILITÀ



Immersione totale: lo schermo IPS (In-Plane Switching)1 Full HD da 39,62 cm 
(15,6"), antiriflesso e completato da altoparlanti HARMAN, indica che questo 
notebook offre un'esperienza a 360°, quando collabori o crei contenuto.   
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Vantaggi per i responsabili delle decisioni IT

Maggiore soddisfazione degli utenti 
Il design leggero ed elegante e le prestazioni all'avanguardia consentono 
un'elevata produttività, anche in viaggio. A un'esperienza utente ottimale 
si aggiungono anche funzionalità come Smart Power On.

Protezione a più livelli 
Il lettore di impronte digitali touch integrato1 e il pulsante di accensione 
rendono l'accesso sicuro e rapido. Il chip TPM 2.02 dedicato esegue la 
crittografia dei dati e lo rende praticamente inaccessibile. L'otturatore 
ThinkShutter per la webcam1 protegge l'obiettivo quando non è in uso. 

Comprovata affidabilità 
La resistenza dei notebook ThinkPad garantisce che il modello E15 è stato 
sottoposto a test per far fronte alle sfide dell'ufficio. La tastiera ergonomica 
retroilluminata1, con inserimento posteriore, offre agli utenti ore di 
digitazione confortevole per gli anni a venire.   

1 Opzionale  
2 Disponibi le solo con la configurazione Intel® UMA

Full HD

Potenziamento della collaborazione: grazie agli altoparlanti HARMAN e 
alla tecnologia Dolby® Audio™, questo notebook è perfettamente attrezzato 
per le conferenze online, in sala riunioni o in viaggio. Il Wi-Fi 61 di cui è 
dotato supporta la larghezza di banda di ultima generazione e offre una 
connettività costante e affidabile.

Design elegante: con uno spessore di soli 18,9 mm, il dispositivo è dotato 
di una struttura esterna in alluminio, che conferisce un tocco di eleganza 
e nel contempo aggiunge robustezza allo chassis. 

Prestazioni avanzate: dotato dei più recenti processori Intel® CoreTM i7 
fino alla decima generazione, di memoria DDR4 fino a 16 GB e di una 
scheda grafica AMD Radeon™ RX 640, questo notebook è lo strumento 
ideale per qualsiasi attività.

Funzionalità a prova di futuro: Smart Power On, tramite il pulsante di 
accensione integrato e il lettore di impronte digitali touch, consente di 
accendere il dispositivo e accedervi in un unico passaggio. Lo storage 
a doppia unità combina la velocità di un'unità SSD con la capacità di 
un'unità disco fisso. La porta USB Type-C con funzionalità complete offre 
la trasmissione rapida di dati, alimentazione e contenuti multimediali, 
simultaneamente.

Resistenza
Conforme alle specifiche militari, è progettato per affrontare le condizioni 
di utilizzo più estreme, in qualsiasi ambiente di lavoro.



Accessori

Dock ThinkPad USB-C di seconda generazione
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.

La base di supporto è compatibile con i notebook 
ThinkPad di dimensioni fino a 39,62 cm (15,6") e può 
sostenere monitor che pesano fino a 16 kg. Il retro della 
piattaforma superiore presenta una staffa di montaggio 
VESA, mentre nella parte inferiore della base, sul retro, 
è possibile nascondere i cavi.

Questo set mouse e tastiera resistente 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 tastiera e mouse wireless 
Lenovo Essential 
4X30M39458

Base di supporto doppia per notebook 
e monitor Lenovo 
4XF0L37598
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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 
Intel® Core™ i7 fino alla decima generazione 

Sistema operativo 
Windows 10 Pro 

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

Memoria 
DDR4 fino a 16 GB (2666 MHz) 

Storage 
Unità SSD PCIe M.2 fino a 1 TB 
Unità disco fisso da 2,5" fino a 1 TB 
(Unità SSD QLC da 512 GB + Intel® Optane™ da 32 GB)1 
Supporto per due unità di storage1 

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

Webcam 
720p con webcam HD 

Batteria 
Ai polimeri da 45 Wh con un massimo di 12,2 ore 
di autonomia2 

Adattatore CA 
65 W (supporta la tecnologia RapidCharge)

SICUREZZA 

Smart Power On (integrato nel pulsante di accensione)1 
Slot per lucchetto Kensington™ 
TPM 2.0 dedicato3

Otturatore fisico per 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 I/O 
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 I/O audio combinata 

Wi-Fi 
Intel® 2 x 2 AX (Wi-Fi 6)1

Bluetooth® 5.0 

Docking 
Dock USB-C di seconda generazione 
Dock USB 3.0 Pro  

DESIGN 

Schermo 
Full HD IPS da 39,62 cm (15,6") con antiriflesso 

Dimensioni (L x P x A) 
368 x 245 x 18,9 mm

Peso 
1,9 kg 

Tastiera e touchpad 
Retroilluminata a grandezza standard 
con tastierino numerico e TrackPad1

Colori 
Nero 
Argento

SOFTWARE PRECARICATO 

Lenovo Vantage 
DAX3 con supporto per 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, affinché tu 
possa dedicarti al tuo lavoro senza preoccupazioni per le 
risorse informatiche. 

Premier Support 
Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: parla direttamente 
con tecnici altamente qualificati che hanno le 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 della garanzia
Il servizio on-site incrementa al massimo la continuità 
operativa del PC e la produttività garantendo un servizio 
di riparazione rapido ed efficiente presso la sede di lavoro 
dell'utente. 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

Estensione della garanzia
Il servizio con scadenza e costo fissi e le estensioni della 
garanzia sulla batteria sigillata aiutano a pianificare con 
esattezza le spese di manutenzione dei PC, proteggere 
l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo.1

Accidental Damage Protection (ADP) 
Proteggi 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 

1 Durata totale fino a 5 anni 

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi


