ThinkPad T14s di seconda generazione (Intel)
Flessibile e reattivo per rispondere alle esigenze dei lavoratori mobili, ma anche sicuro e facile da gestire per
soddisfare quelle delle aziende moderne, questo portatile da 35,56 cm (14") consente di velocizzare le
attività quotidiane, che si tratti di lavorare con applicazioni basate su cloud, di collaborare in remoto alla
presentazione di un team o di generare report di routine. Con un peso di 1,28 kg, è notevolmente leggero e
tuttavia offre una resistenza testata in base alle speciﬁche militari e una batteria che può durare ﬁno a 14,5
ore. Tecnologie avanzate di autenticazione utente e crittograﬁa dei dati contribuiscono a proteggere i dati
aziendali.

DISPOSITIVI PROFESSIONALI
ASSOLUTAMENTE UNICI

MOTIVI PER L'ACQUISTO
Gli utenti apprezzeranno lo schermo
HDR 4K Dolby Vision opzionale che
offre contrasto e profondità del colore
straordinari. In alternativa, lo schermo
Full HD con PrivacyGuard impedisce la
visualizzazione digitale di informazioni
a chi pratica lo shoulder surﬁng. La
porta Thunderbolt 4 integrata consente
il trasferimento rapido di ﬁle di grandi
dimensioni.
Con Modern Standby, i professionisti
molto impegnati possono conﬁgurare il
dispositivo in modo da ricevere gli
aggiornamenti importanti anche con il
coperchio chiuso e riattivarlo in un
attimo quando necessario, proprio
come con uno smartphone. Il modulo
WWAN 4G/5G opzionale offre
connettività afﬁdabile quando il
segnale Wi-Fi è debole o non
disponibile.
Le applicazioni preinstallate sono
ridotte al minimo, il che allunga la
durata della batteria e la reattività del
dispositivo ai comandi dell'utente,
consentendo anche distribuzioni più
rapide da parte degli amministratori IT.

ThinkPad serie T è la scelta deﬁnitiva in fatto di
notebook per la produttività che permette agli utenti di
restare produttivi tutto il giorno grazie a una batteria a
lunga durata, opzioni di docking e connettività
avanzata e funzionalità di sicurezza e gestibilità.
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ThinkPad T14s di seconda generazione (Intel)
SPECIFICAZIONI

CONNETTIVITÀ

Processore

11th Generation Intel® Core™ i5 / i7 Processor

Sistema operativo

Powered by Windows 10 Pro

Schermo

14.0" Dolby Vision HDR 400 screen, 4K (3840x2160), IPS, 1500:1
contrast ratio, 100% Adobe RGB, 500 nits
14.0" PrivacyGuard screen, Full HD (1920x1080), IPS, 800:1
contrast ratio, 72% gamut, 500 nits (touch)
14.0" Low Power screen, Full HD (1920x1080), IPS, 800:1 contrast
ratio, 72% gamut, 400 nits
14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio, 45%
gamut, 300 nits (touch)
14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio, 45%
gamut, 300 nits
14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio, 45%
gamut, 250 nits

Touchscreen

Touchscreen on ThinkPad Privacy Guard screen or regular Full
HD model

Graﬁca

Intel Iris Xe Graphics in processor

Memoria

Up to 32GB LPDDR4x-4266

Archiviazione

Up to 2TB M.2 PCIe NVMe SSD

Ottico
Audio

2x 2W speakers with Dolby Audio speaker system
Dual array far-ﬁeld mics

Batteria†

Up to 14.5hrs, 57Wh

Adattatore di alimentazione Uno dei seguenti
45W USB-C
65W USB-C
65W USB-C Slim
telecamera

Porte I/O

1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x Thunderbolt
4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and
DisplayPort™ 1.4a), 1x HDMI 2.0, 1x headphone / microphone
combo jack (3.5mm), 1x side docking connector, 1x Smart card
reader (optional) and 1x Nano-SIM card slot (optional)

WLAN + Bluetooth

Uno dei seguenti
Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2
Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Intel AX210 11ax, 2x2 + BT5.2

WWAN

Opzionale

NFC

Opzionale

Stazione di espansione

Compatible with Thunderbolt 4/USB-C and side mechanical docking
solutions

SICUREZZA E PRIVACY
Lettore di impronte digitali
Smart Card Reader
Telecamera IR con Windows Hello
ThinkPad PrivacyAlert
Schermata di ThinkPad PrivacyGuard
Touch style ﬁngerprint reader on power button, match-on-chip (optional)
Camera privacy shutter (optional)
Smart card reader (optional)
Kensington Nano Security Slot
GESTIBILITÀ REMOTA
Intel vPro, DASH (opzionale)

Uno dei seguenti
1080p + IR with Privacy Shutter
720p + IR with Privacy Shutter
720p with Privacy Shutter

Tastiera

6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys with Uniﬁed
Communications controls

Dimensioni

From 327.5 x 224 x 16.14 mm (12.89 x 8.82 x 0.64 inches)

Peso

From 1.28kg (2.83lbs)

Mouse e tastiera wireless
Lenovo Professional
Set mouse e tastiera wireless con connessione wireless a
2,4 GHz afﬁdabile
Tastiera sottile con tastierino numerico, design con tecnologia
di eliminazione del rumore, controlli multimediali dedicati e
piedini con inclinazione regolabile
Il design sagomato del mouse è perfetto per l'uso con la mano
destra e quella sinistra

Dock ThinkPad USB-C di
seconda generazione
Si collega tramite un unico cavo USB-C che ricarica anche il PC
1 porta USB-C, 2 USB 2.0, 3 USB 3.1 (inclusa 1 sempre attiva
per la ricarica dei dispositivi)
2 DisplayPort e 1 HDMI. Supporta 1 schermo 4K o 3 schermi
Full HD

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE
EPEAT Gold. Energy Star 8.0
ALTRE CERTIFICAZIONI
Intel Evo Platform (optional)

Premier Support
Parla direttamente con operatori dell'assistenza tecnica
altamente qualiﬁcati

Le informazioni qui presentate possono rappresentare le conﬁgurazioni massime possibili per questo prodotto, ma non corrispondono necessariamente a quelle disponibili nella tua area geograﬁca. Chiedi al tuo rappresentante o veriﬁca le
speciﬁche per numeri parte speciﬁci nella tua area geograﬁca. † In base ai test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in modo signiﬁcativo in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori. ©2021 Lenovo. Tutti i diritti
sono riservati. Questi prodotti sono disponibili ﬁno a esaurimento delle scorte. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o di errori tipograﬁci. Lenovo, il logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation e
ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. I nomi di prodotti e servizi di terze parti possono essere marchi di terzi. A seconda di vari fattori, quali la capacità di elaborazione delle periferiche, gli attributi ﬁle, la conﬁgurazione
del sistema e gli ambienti operativi, l'effettiva velocità di trasferimento dei dati dei connettori USB varia e in genere è inferiore agli standard pubblicati.

Supporto per software e hardware
Riparazioni on-site entro un giorno lavorativo

