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ThinkPad L15 combina potenza, porte 
e produttività per creare un notebook 
professionale in grado di passare 
facilmente da operazioni di inserimento 
dati, amministrazione finanziaria 
e contabilità a streaming video, 
presentazioni e altro ancora. Grazie ai 
miglioramenti apportati ai processori, 
allo storage, alla scheda grafica e alle 
opzioni per lo schermo, ThinkPad L15 
è più veloce e dinamico e vanta un 
ingombro più ridotto che mai.

Oltre a migliori funzionalità di sicurezza 
e a chiamate con un solo tocco tramite 
le nuove funzioni per le comunicazioni 
unificate, ThinkPad L15 include le 
tecnologie di connettività standard 
Wi-Fi 6 ed LTE CAT9. Da oggi puoi 
restare sempre in contatto con le 
persone e i contenuti più importanti 
per il tuo lavoro, ovunque ti trovi. 



CONNETTIVITÀ SENZA LIMITI

ThinkPad L15 semplifica la connessione ai dati essenziali per il tuo business grazie 
alle nuove funzionalità Wi-Fi 6 e LTE CAT9. Dall'accesso più veloce al server allo 
streaming video senza interruzioni, le opzioni di connettività di ThinkPad L15 
incrementano la produttività favorendo l'intrattenimento nel tempo libero.  

NUOVE FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO

Ora puoi effettuare chiamate direttamente dal notebook grazie alle nuove funzioni 
per le comunicazioni unificate tramite i tasti F9-F11. Le chiamate con un solo tocco 
su ThinkPad L15 ti permettono di partecipare a conferenze ovunque ti trovi, con o 
senza telefono. 

PIACEVOLE VISIONE

ThinkPad L15 è ora dotato di schermo Full HD on-cell touch da 300 nit per 
un'esperienza di visione migliore, più nitida e interattiva. 

SICUREZZA SMARTER

Oltre a diverse funzionalità per la sicurezza, come l'otturatore ThinkShutter 
per la webcam, il lettore di impronte digitali e il chip dTPM 2.0, ThinkPad L15 
integra anche una suite aggiornata di soluzioni ThinkShield per la sicurezza che 
proteggono i tuoi dati e il tuo dispositivo.    
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prestazioni
ThinkPad L15 è progettato per supportare 
processori fino a Intel® Core™ i7 di decima 
generazione, memoria DDR41 fino a 64 GB 
e storage su unità disco fisso fino a 1 TB. 

connettività
ThinkPad L15 mantiene la connessione ovunque ti  
trovi, grazie alle funzionalità Wi-Fi 6 e LTE CAT9  
fornite di serie.  

sicurezza
Le funzionalità avanzate di ThinkShield, 
l'otturatore ThinkShutter e il lettore di impronte 
digitali ti aiutano a garantire sicurezza e privacy 
per tutto il ciclo di vita del tuo dispositivo.  

1 La CPU limita a 2667 MHz le prestazioni della memoria a 3200 MHz.



prestazioni
PROCESSORE
Fino a Intel® Core™ i7 di decima generazione

SISTEMA OPERATIVO
Fino a Windows 10 Pro

SCHEDA GRAFICA
Intel® UHD integrata 

WEBCAM
Fino a HD e a infrarossi con ThinkShutter

MEMORIA
DDR4 fino a 64 GB (2667 MHz)2

2 DIMM

STORAGE
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

BATTERIA
Fino a 11 ore1, 45 Wh

ADATTATORE CA
Fino a Type-C da 65 W (supporto per RapidCharge)

AUDIO
Dolby® Audio

connettività
PORTE DI I/O 
2 USB 3.1 Type-A 
1 USB Type-C di prima generazione
1 USB Type-C di seconda generazione
1 HDMI
1 RJ-45
1 lettore schede microSD
1 audio (jack combinato cuffie/microfono)

WI-FI
Wi-Fi 6 WLAN 802.11 AX
LTE CAT9

NFC
Sì

DOCKING
Dock laterale meccanico
Dock per cavo USB

sicurezza
Lettore di impronte digitali touch Match on Host  
Chip dTPM 2.0
Otturatore ThinkShutter per la webcam 

design
SCHERMO
TN HD da 38,1 cm (15"), 220 nit
IPS Full HD da 38,1 cm (15"), 250 nit
IPS Full HD on-cell touch da 38,1 cm (15"), 300 nit

DIMENSIONI (L X P X A)
366,5 x 250 x 21 mm

PESO
A partire da 1,98 kg

TASTIERA
Dotata di tastierino numerico e nuove funzioni per 
le comunicazioni unificate tramite i tasti F9-F11, 
retroilluminazione opzionale.

COLORI
Nero

servizi opzionali
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. Questo 
servizio fornisce un punto di contatto coerente con Lenovo, 
per offrirti una gestione professionale completa della tua 
richiesta di assistenza, dall'inizio alla fine.1,2

UPGRADE DI GARANZIA
L'assistenza on-site garantisce livelli ottimali di continuità 
operativa e produttività dei PC, fornendo un servizio di 
riparazione rapido e conveniente, direttamente presso la tua 
sede di lavoro. 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 con  
estensioni della garanzia sulla batteria sigillata 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

1 Durata totale fino a 5 anni. 
2 Può non essere disponibile in tutti i paesi.
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© 2020 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. L'effettiva velocità di trasferimento 
dati tramite i diversi 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 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. Questi prodotti sono disponibili fino a esaurimento 
delle scorte. I prezzi indicati sono soggetti a modifica senza preavviso. Per 
qualsiasi domanda sui prezzi, contatta l'Account Executive Lenovo. Lenovo non è 
responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o errori tipografici. Garanzia: 
per richiedere una copia delle garanzie applicabili, scrivi a Warranty Information, 
500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo non 
rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. 
Marchi: Lenovo, il logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi o marchi registrati 
di Lenovo. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation. Intel, il Logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside sono marchi 
registrati da Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri nomi di 
società, prodotti e servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi.

accessori

DOCK THINKPAD USB-C DI SECONDA GENERAZIONE  
N/P: varia in base al paese

Questa soluzione di docking universale di nuova generazione 
ti permette di collegare simultaneamente tutte le tue 
periferiche (fino a tre schermi), trasferire dati USB alla 
straordinaria velocità di 10 Gbps, collegare periferiche USB 
legacy, effettuare collegamenti a reti cablate e caricare 
rapidamente i tuoi dispositivi mobili.

SET MOUSE E TASTIERA WIRELESS LENOVO ESSENTIAL  
N/P: varia in base al paese

Questo set ti permette di collegare tastiera e mouse usando 
un unico ricevitore wireless USB nano. La sottile tastiera 
wireless è dotata di tasti ad alta reattività, supporto a 
inclinazione regolabile, tastierino numerico e design spill-
resistant. Il mouse wireless di dimensioni standard è perfetto 
per l'uso con la mano destra o con quella sinistra. 

CUFFIE STEREO VOIP CABLATE LENOVO PRO  
N/P: 4XD0S92991

Queste cuffie offrono la versatilità dei collegamenti USB o 
tramite jack da 3,5 mm e permettono agli utenti di restare 
connessi al proprio PC o dispositivo personale. Sono dotate 
anche di microfono con tecnologia di cancellazione dei rumori 
che elimina il rumore di fondo per conversazioni migliori. La 
configurazione è semplice, basta collegarle per iniziare a usarle. 


