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ThinkPad T14s 
DI SECONDA GENERAZIONE

Grazie a nuovi livelli di elaborazione professionale, 
il rinnovato ThinkPad T14s di seconda generazione 
combina mobilità e prestazioni per offrire una 
produttività eccezionale nei moderni ambienti 
di lavoro ibridi. Dotato dei nuovissimi processori 
AMD RyzenTM serie 5000, ThinkPad T14s di 
seconda generazione assicura prestazioni leader 
di settore, le caratteristiche più moderne per la 
sicurezza e soluzioni di livello aziendale. Con RAM 
LPDDR4x fino a 32 GB per un'elaborazione più 
veloce, questo potente dispositivo ti permette 
di affrontare con disinvoltura ogni attività. 

La connettività Wi-Fi 6 e 5G  
opzionale all'avanguardia ti permettono  
di raggiungere nuovi livelli di efficienza  
ovunque ti porti il tuo lavoro. E con  
caratteristiche di sicurezza aggiuntive, come AMD 
Shadow Stack, il nuovo lettore di impronte digitali 
touch Match On Chip sul pulsante di accensione e la 
webcam ibrida Full HD e a infrarossi riprogettata 
con otturatore per la privacy, ThinkPad T14s di 
seconda generazione mantiene i tuoi dati al sicuro.
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SEMPRE ATTIVO, SEMPRE CONNESSO

ThinkPad T14s di seconda generazione include funzionalità per una produttività 
avanzata, come Modern Standby, che permette al dispositivo di riattivarsi in un 
secondo e di connettersi a Internet un secondo dopo, e la nuova tecnologia Wi-Fi 6, 
che assicura maggiore velocità di trasferimento dati e minore latenza per prestazioni 
più elevate.

INTRATTENIMENTO E FUNZIONALITÀ

ThinkPad T14s di seconda generazione è progettato per rendere ancora più piacevoli 
il lavoro e i momenti di svago, grazie a opzioni di visualizzazione che includono 
l'incredibile scheda grafica AMD Radeon™ integrata per una visione nitidissima, 
insieme a un sistema di altoparlanti Dolby® AudioTM per suoni ancora migliori.

SICUREZZA A 360°

Grazie alla suite rinnovata e integrata di soluzioni di sicurezza ThinkShield, 
ThinkPad T14s di seconda generazione protegge i tuoi dati con caratteristiche 
come l'otturatore per la webcam a tutela della privacy e il nuovo lettore di impronte 
digitali touch Match on Chip (MoC) sul pulsante di accensione. Inoltre, la sicurezza 
AMD fornisce livelli di difesa innovativi, dall'hardware centrale al sistema operativo, 
fino alla piattaforma.

LOOK VINCENTE

La nuova finitura in alluminio grigio tempesta con tastiera abbinata e il design in 
fibra di carbonio rinnovato fanno del leggero ThinkPad T14s di seconda generazione 
il perfetto dispositivo professionale, che soddisfa ogni esigenza in fatto di estetica 
e funzionalità.

Lenovo ThinkPad T14s DI SECONDA GENERAZIONE

prestazioni
ThinkPad T14s di seconda generazione è realizzato 
per prestazioni ottimali grazie ai nuovissimi processori 
AMD RyzenTM serie 5000, alla memoria LPDDR4 fino a 
32 GB (4266 MHz) e allo spazio di storage fino a 2 TB.

connettività
Con funzionalità come Modern Standby, che permette 
al notebook di riattivarsi in un secondo e di connettersi 
a Internet un secondo dopo, e Wi-Fi 6, ThinkPad 
T14s di seconda generazione è sempre operativo.

design
La raffinata finitura in alluminio grigio tempesta di 
alta qualità con tastiera abbinata e il sistema audio 
anteriore con altoparlanti più grandi assicurano al 
nuovo ThinkPad T14s di seconda generazione un 
look e suoni straordinari quanto le sue prestazioni.
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prestazioni
PROCESSORE 
AMD Ryzen™ serie 5000 

SISTEMA OPERATIVO 
Fino a Windows 10 Pro  

SCHEDA GRAFICA 
AMD® Radeon™ integrata

WEBCAM 
HD con otturatore per la privacy 
Full HD e a infrarossi con otturatore per la privacy1 

MEMORIA 
LPDDR4 fino a 32 GB (4266 MHz)

STORAGE 
Unità SSD PCIe di quarta generazione 4x4 fino a 2 TB 

BATTERIA 
Fino a 16 ore1 (MobileMark 2018), 57 Wh 

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

AUDIO 
Sistema di altoparlanti anteriore Dolby® Audio™ 
2 microfoni a lunga distanza  

connettività 
PORTE DI I/O 
2 USB-A 3.2  
2 USB-C 3.2 
1 HDMI 2.0
1 scheda uSD
1 audio (jack combinato cuffie/microfono) 

WI-FI 
Intel® WiFi 6 2x2 AX2002 
LTE 5G sub-6
LTE CAT12 
LTE CAT4 (solo RPC)  

NFC 
Sì2

DOCKING 
Dock con cavo USB
Dock laterale meccanico 

sicurezza 
Lettore di impronte digitali touch Match on Chip (MoC) sul 
pulsante di accensione 
Chip dTPM 2.0
Otturatore per la webcam a tutela della privacy
ThinkPad PrivacyGuard
Slot per lucchetto Nano KensingtonTM

design 
SCHERMO 
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), 250 nit
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), 300 nit
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), On-Cell Touch, 300 nit
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), a basso consumo, 400 nit
IPS Full HD da 35,56 cm (14"), On-Cell Touch con PrivacyGuard, 
500 nit 
IPS Ultra HD 4K da 35,56 cm (14”), Dolby® Vision™, 500 nit    

DIMENSIONI (L X P X A) 
A partire da 327,5 x 224 x 16,14 mm 

PESO 
A partire da 1,28 kg

TASTIERA 
Retroilluminata opzionale con corsa di 1,5 mm
Touchpad da 115 x 61 mm

COLORE 
Nero

CERTIFICAZIONI
EPEAT® Gold
ENERGY Star 8.0

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 della tua richiesta di assistenza, 
dall'inizio alla fine.3,4

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION (ADP)
Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali 
dovuti a incidenti comuni come cadute, infiltrazione 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.3,4 

ESTENSIONE DI GARANZIA 
Questo servizio con durata prestabilita e a costo fisso permette 
di pianificare con precisione le spese di manutenzione dei PC, 
proteggere l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel corso 
del tempo.3

KEEP YOUR DRIVE 
In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco rigido, 
questo servizio consente al cliente di conservare l'unità sostituita, 
così da avere la garanzia dell'assoluta sicurezza dei dati.3, 4

1 In base al test con MobileMark 2018. La durata della batteria varia in 
maniera significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori. Fino 
a 16,5 ore previste in base al test con MobileMark 2018. Dichiarazioni ufficiali/risultati 
finali da definire. I risultati ufficiali saranno disponibili su results.bapco.com al lancio 
del prodotto.
2 Opzionale.
3 Durata totale fino a 5 anni.
4 Potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.
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accessori

DOCK THINKPAD USB-C DI SECONDA GENERAZIONE  
N/P: 40AS0090US

Lenovo sa che l'azienda moderna fa uso di una vasta gamma di 
PC e marchi diversi per soddisfare le esigenze di una forza lavoro 
che deve essere operativa ovunque. Ampiamente compatibile, 
questo dock espande dati, alimentazione e video con un unico 
collegamento senza limitazioni. 

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 o 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

Resistente ed elegante, questo zaino leggero e impermeabile 
ha la versatilità necessaria per i giorni lavorativi come per i fine 
settimana. Protegge e tiene in ordine il notebook, i componenti 
elettronici e gli accessori, mentre vestiti e scarpe trovano posto in 
uno scomparto separato ad azione traspirante e deumidificante. 
La 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. 
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