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ThinkPad T14 è la scelta ideale come 
notebook portatile, potente e infinitamente 
personalizzabile per gli utenti spesso in viaggio. 
Grazie ai miglioramenti apportati in quasi 
tutte le aree, ThinkPad T14 offre prestazioni 
significativamente migliori, connettività 
più veloce e un'esperienza audiovisiva più 
avvolgente e interattiva, il tutto con una durata 
della batteria molto più estesa.

Oltre alla sicurezza che ti aspetti da un 
dispositivo Lenovo, ThinkPad T14 porta la 
produttività a livelli inaspettati grazie alle 
nuove funzioni per comunicazioni unificate 
che consentono di chiamare con un solo 
tocco, nonché alla possibilità di riattivarlo 
in un secondo dalla modalità di sospensione 
e di connettersi al Web un secondo dopo.  
Dai potenti processori alla scheda grafica 
straordinaria, ThinkPad T14 offre una tecnologia 
smarter, più funzionale e più divertente per tutti.  



SEMPRE ATTIVO, SEMPRE CONNESSO

ThinkPad T14 include funzionalità per il miglioramento della produttività come Modern 
Standby, che permette al notebook di riattivarsi in un secondo e di connettersi a Internet 
un secondo dopo, e Wake On Voice, per attivarlo tramite un comando vocale se il 
coperchio è aperto. Appartiene anche alla nuova generazione di dispositivi creati per 
la tecnologia Wi-Fi 6.

NUOVE FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO

Con ThinkPad T14 puoi partecipare a una conferenza ovunque ti trovi grazie alle nuove 
funzioni per comunicazioni unificate tramite i tasti F9-F11, con cui effettuare chiamate 
direttamente dal notebook con la semplice pressione di un pulsante. 

IDEALE PER IL LAVORO E PER IL GIOCO

ThinkPad T14 ha tutto il necessario per lavorare e tutto quello che vuoi per rilassarti nel 
tempo libero. Tra le opzioni disponibili per lo schermo: risoluzione Full HD, touchscreen 
e basso consumo per la massima adattabilità alle tue esigenze. In più, offre un nuovo 
sistema di altoparlanti Dolby® Audio™ per suoni ancora migliori. 

SICUREZZA SMARTER

Una suite aggiornata di soluzioni ThinkShield per la sicurezza integrate in ThinkPad T14 
tiene al sicuro i dati e il dispositivo. Inoltre, è disponibile anche un'opzione con schermo 
IPS Full HD on-cell touch con PrivacyGuard a 500 nit più luminoso che offre un'esperienza 
visiva più avanzata e interattiva, impedendo ai visual hacker di spiare i tuoi dati. L'esclusiva 
tecnologia AMD Memory Guard offre crittografia aggressiva e completa della memoria.
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prestazioni
ThinkPad T14 è progettato per supportare 
processori fino ad AMD® Ryzen™ 7 PRO, che 
offrono prestazioni migliori del 20-40% e 
consumo della batteria inferiore del 40%. 

personalizzazione
Tra le opzioni per processore, memoria e 
schermo, ThinkPad T14 offre un'ampia gamma 
di configurazioni, che ne fanno uno dei PC 
più personalizzabili disponibili sul mercato.

sicurezza
Le funzionalità ThinkShield avanzate, l'otturatore 
ThinkShutter e lo schermo con PrivacyGuard 
migliorato1 proteggono il dispositivo e i dati dalla 
fase di produzione e lungo l'intero ciclo di vita. 

1 Opzionale



prestazioni
PROCESSORE
Fino ad AMD® Ryzen™ 7 PRO di terza generazione 

SISTEMA OPERATIVO
Fino a Windows 10 Pro

SCHEDA GRAFICA
AMD Radeon™ Vega integrata 

WEBCAM
Fino a HD e a infrarossi con ThinkShutter

MEMORIA
DDR4x fino a 32 GB

STORAGE
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

BATTERIA
Fino a 16 ore1, 50 Wh

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

AUDIO
Sistema di altoparlanti Dolby® Audio™

2 microfoni a lunga distanza

connettività
PORTE DI I/O 
2 USB 3.1 Type-A di prima generazione
2 USB 3.1 Type-C di seconda generazione
1 scheda SD
1 HDMI 2.0 
1 Ethernet RJ-45
1 audio (jack combinato cuffie/microfono)

WI-FI
Wi-Fi 6 WLAN 802.11 AX + BT5
LTE CAT9

DOCKING
Dock USB 3.0
Dock USB Type-C
Dock laterale meccanico

1  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.

2 Opzionale.

sicurezza
Lettore di impronte digitali 
Chip dTPM 2.0
Otturatore ThinkShutter per la webcam 
ThinkPad PrivacyGuard2

Slot per lucchetto Kensington™

design
SCHERMO
Schermo con bordi di 3 mm
TN HD da 35,56 cm (14"), 220 nit
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), 250 nit
IPS Full HD on-cell touch da 35,56 cm (14"), 300 nit
Schermo con bordi di 2,4/2,5 mm
IPS Full HD da 35,56 cm (14") a basso consumo, 400 nit
IPS Full HD on-cell touch con Privacy Guard da 35,56 cm (14"), 500 nit 

DIMENSIONI (L X P X A)
329 x 227 x 17,9 mm 

PESO
A partire da 1,46 kg

TASTIERA
Retroilluminata con nuove funzioni per comunicazioni unificate tramite 
i tasti F9-F11

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. 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) interne verrà eseguita per 

conto tuo da un tecnico qualificato.1

ESTENSIONI DI GARANZIA
Questo servizio con durata prestabilita e a costo fisso e le estensioni di garanzia sulla batteria 

sigillata permettono di pianificare con precisione le spese di manutenzione dei PC, proteggere 

l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo.1

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION
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 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. © 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 
Tutti i diritti sono riservati. AMD, il logo AMD Arrow, EPYC, FreeSync, Radeon, Ryzen 
e le possibili combinazioni degli stessi sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Altri 
nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi.

accessori

DOCKING STATION THINKPAD  
N/P: varia in base al paese

Disponibili nei modelli di base, Pro e Ultra, le docking station 
ThinkPad offrono agli utenti ThinkPad di grandi aziende 
un'esperienza senza interruzioni. L'innovativo connettore laterale 
è uno strumento senza driver per collegare in modo pratico 
e sicuro un'ampia gamma di accessori USB e schermi esterni, 
mentre il supporto per la ricarica rapida e un pulsante di accensione 
a specchio permettono di sbloccarlo e portarlo con te in tutta 
semplicità. 

SET MOUSE E TASTIERA WIRELESS LENOVO PROFESSIONAL
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 velocità di risposta, supporto con 
inclinazione regolabile, tastierino numerico e design spill-resistant. 
Il mouse wireless di dimensioni standard è perfetto per l'uso con la 
mano destra e quella sinistra grazie al design ambidestro a cinque 
pulsanti per lo scorrimento in quattro direzioni. 

ZAINO COMMUTER LENOVO PER NOTEBOOK DA 39,62 CM (15,6") 
N/P: 4X40U45347 

Abbastanza resistente per i grandi spazi aperti, ma elegante 
per l'ufficio moderno, questo zaino impermeabile leggero ha 
la versatilità necessaria per essere usato nei giorni di lavoro 
come durante il fine settimana. Protegge e tiene in ordine 
il notebook, i componenti elettronici e gli accessori, mentre vestiti 
e scarpe trovano posto in uno scomparto ad azione traspirante 
e deumidificante separato. Una tasca di sicurezza sul lato posteriore, 
la fascia per il trolley e gli spallacci rimovibili completano le 
caratteristiche che lo rendono ideale per i professionisti sempre 
in viaggio. 


