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Grazie allo schermo ampio e luminoso da 39,62 cm 
(15,6"), alla tastiera di dimensioni standard con 
tastierino numerico e alla più ampia gamma di porte, 
ThinkPad T15 i di seconda generazione è il compagno 
perfetto per chi deve poter lavorare ovunque con 
la massima produttività. Le opzioni con rivestimento 
superiore per ThinkPad T15 i di seconda generazione, 
tra cui quelle in nero, in straordinario alluminio grigio 
tempesta o con trattamento antibatterico della 
superfi cie1, realizzano il perfetto equilibrio tra
funzionalità e stile. 

ThinkPad T15 i di seconda generazione, 
con processori Intel® Core™ vPro® di undicesima 
generazione, suoni incredibili con Dolby® Vision™

e scheda grafi ca Intel® Iris® Xe su alcuni modelli 
selezionati, ottimizza la produttività aziendale 
e la collaborazione. Con la nuova funzionalità Intel®

Wi-Fi 6/6E (Gig+), questo potente notebook o� re 
la migliore tecnologia Wi-Fi per le videoconferenze. 
1 Solo sul modello con rivestimento nero
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PRESTAZIONI AFFIDABILI 

ThinkPad T15 i di seconda generazione è realizzato per svolgere attività 
complesse grazie ai processori fi no a Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima 
generazione, alla memoria DDR4 a due canali fi no a 48 GB (3200 MHz) 
e all'unità di storage SSD PCIe fi no a 2 TB. Inoltre, può includere la scheda 
grafi ca Intel® Iris® Xe o Nvidia® GeForce® MX450 con memoria GDDR6
da 2 GB per chi vuole lavorare sodo e giocare duro. 

SEMPRE ATTIVO, SEMPRE CONNESSO 

ThinkPad T15 i di seconda generazione include funzionalità per lavorare 
ovunque, 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 6E, che assicura maggiore velocità di trasferimento dati 
e minore latenza per prestazioni più elevate. 

FUNZIONALITÀ E INTRATTENIMENTO 

ThinkPad T15 i di seconda generazione è pratico per l'uso professionale 
e divertente per il gaming, con schermi che includono l'opzione IPS Ultra 
HD 4K (600 nit) con Dolby® Vision™ migliore per immagini più vivide che 
mai e un sistema di altoparlanti Dolby® Audio™ per un'esperienza di ascolto 
avanzata. 
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produttività 
Funzionalità come Modern Standby, che permette di 
riattivare il dispositivo in un secondo e di connetterlo
al Web un secondo dopo, rendono ThinkPad T15  i di 
seconda generazione sempre pronto come te. 

connettività 
ThinkPad T15 i di seconda generazione è 
realizzato la massima connettività ovunque con 
Wi-Fi 6E e 2x2 e WWAN CAT12 e CAT16. 

sicurezza 
La solida soluzione ThinkShield, con webcam a infrarossi 
e otturatore per la webcam, proteggono ThinkPad T15 
i di seconda generazione e tengono i tuoi dati al sicuro. 
Inoltre, Intel® Hardware Shield, disponibile in esclusiva 
sulla piattaforma Intel® vPro®, fornisce la sicurezza 
basata su hardware più completa per le aziende. 



prestazioni
PROCESSORE 
Fino a Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione 

SISTEMA OPERATIVO 
Fino a Windows 10 Pro 

SCHEDA GRAFICA 
Intel® UHD integrata
Intel® Iris® Xe opzionale (solo due canali)
Nvidia® GeForce® MX450 opzionale con GDDR6 da 2 GB 

WEBCAM 
Ibrida HD e a infrarossi con otturatore per la privacy2

HD RGB con otturatore per la privacy 

MEMORIA 
DDR4 fi no a 48 GB (3200 MHz) 
1 modulo saldato
1 DIMM 

STORAGE 
Unità SSD PCIe fi no a 2 TB 

BATTERIA 
Fino a 12 ore 1, 57 Wh (MobileMark 2018) 

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 (INPUT/OUTPUT) 
2 USB-A 3.1 
2 USB-C (TBT 4)
1 scheda uSD 
1 HDMI 2.0
1 RJ-45
1 audio (jack combinato cu�  e/microfono) 

WI-FI 
WLAN Wi-Fi 6E 802.11 AX
LTE CAT16 o CAT122

NFC 
Sì2

DOCKING 
Dock laterale meccanico 
Dock Thunderbolt™

Dock con cavo USB 3.0

sicurezza 
Lettore di impronte digitali touch
Match on Chip 
Chip dTPM 2.0
Otturatore per la webcam a tutela della privacy
Slot per lucchetto Kensington™

design 
SCHERMO 
IPS Full HD da 39,62 cm (15,6"), 300 nit
IPS Full HD On-Cell Touch da 39,62 cm (15,6"), 300 nit
IPS 4K da 39,62 cm (15,6") con Dolby® Vision™, 600 nit 

DIMENSIONI (L X P X A) 
365,8 x 248 x 19,1 mm 

PESO 
A partire da 1,75 kg 

TASTIERA 
Retroilluminata con tastierino numerico e nuove funzioni per 
le comunicazioni unifi cate tramite tasti F9-F11 

COLORI 
Nero con trattamento antibatterico della superfi cie 
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 qualifi cati e dotati delle competenze per diagnosticare 
e risolvere rapidamente il tuo problema. Questo servizio fornisce 
un punto di contatto coerente con Lenovo, per o� rirti una gestione 
professionale completa della tua richiesta di assistenza, dall'inizio 
alla fi ne.3,4

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION (ADP) 
Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali dovuti 
a incidenti comuni come cadute, infi ltrazione di liquidi o sovratensioni. 
Questo piano di protezione riduce al minimo i costi di riparazione 
imprevisti che esulano dal budget preventivato e garantisce risparmi 
signifi cativi sul costo delle riparazioni non coperte.3,4

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

1 In base al test con MobileMark 2018. La durata della batteria varia in maniera signifi cativa 
a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori. Fino a 12 ore previste 
in base al test con MobileMark 2018. Dichiarazioni u�  ciali/risultati fi nali da defi nire. 
I risultati u�  ciali saranno disponibili su results.bapco.com al lancio del prodotto.
2 Opzionale
3 Durata totale fi no a 5 anni
4 Può non essere disponibile in tutti i mercati
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© 2021 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. L'e� ettiva velocità di trasferimento 
dati tramite i diversi connettori USB di questo dispositivo può variare a seconda 
di molteplici fattori, tra cui capacità di elaborazione delle periferiche, attributi fi le 
e altri fattori correlati alla confi gurazione del sistema e agli ambienti operativi, ed 
è in genere inferiore alle velocità defi nite nelle rispettive specifi che 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 fi no a esaurimento delle scorte. 
I prezzi indicati sono soggetti a modifi ca senza preavviso. Per qualsiasi domanda sui 
prezzi, contatta l'Account Executive Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali 
inesattezze delle immagini o errori tipografi ci. Garanzia: per richiedere una copia delle 
garanzie applicabili, scrivi a Warranty Information, 500 Park O�  ces 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 di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o negli 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: 40AS0090xx

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 poter lavorare 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: 4X30M39xxx

Questo set permette di collegare tastiera e mouse usando 
un unico ricevitore wireless mini USB. 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 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'u�  cio moderno, questo zaino leggero e impermeabile 
ha la versatilità necessaria per essere usato sia nei giorni di 
lavoro sia nel weekend. 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 deumidifi cante. 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. 


