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Prestazioni straordinarie: i processori Intel® Core™ di undicesima generazione potenziati 
dalla tecnologia basata sull'intelligenza artifi ciale e dalla piattaforma Intel® Evo™3 o� rono 
rapidità di calcolo, mentre la scheda grafi ca Intel® Iris® Xe ti permette di gestire qualsiasi 
carico di lavoro o attività con volumi elevati di dati senza esaurire le risorse del sistema.

Memoria e storage superveloci:  accedi immediatamente ai fi le e apri le applicazioni più 
velocemente con Lenovo ThinkBook 13s. Fino a 16 GB di memoria dual-channel e fi no 
a 1 TB di storage SSD garantiscono prestazioni fl uide ed e�  cienti.

Accesso Smart Power On: un lettore di impronte digitali touch integrato nel pulsante 
di accensione ti consente di accendere il notebook e accedere con un solo tocco, 
risparmiando tempo e proteggendo il tuo dispositivo dall'accesso non autorizzato.

Connettività Thunderbolt™ 4: sfrutta al massimo la potenza dello standard USB Type-C 
usando la porta Thunderbolt™ 4 per trasferimenti di dati ad alta velocità fi no a 40 Gbps, 
nonché compatibilità con audio, video e alimentazione. 

Modern Standby: ricevi gli aggiornamenti anche quando il coperchio è chiuso. Con 
Modern Standby, puoi ricevere e-mail, messaggi istantanei e notifi che di chiamata 
o anche riprodurre musica.

PRESTAZIONI E REATTIVITÀ ACCELERATE

Cornici ultrasottili: un nuovo design con cornici sottili ti o� re più spazio sullo 
schermo e meno distrazioni con un rapporto schermo/corpo superiore al 90%.

Schermo straordinario: la risoluzione WQXGA di 2560 x 1600 con 4 milioni 
di pixel di questo schermo IPS produce immagini cristalline con dettagli 
incredibili. Il formato 16:10 ti permette di vedere più contenuti scorrendo di 
meno. La funzionalità touchscreen* o� re un'esperienza simile a un tablet. 

Dolby® Vision™: la calibrazione Dolby® con il 100% della gamma di colori sRGB 
o� re immagini straordinarie e realistiche con colori e contrasto accurati. È anche 
luminoso: 300 nit di luminosità consentono di lavorare comodamente, all'aperto 
o in ambienti luminosi. 

Tecnologia Intel® Wi-Fi 6: connettiti più velocemente e meglio con la tecnologia 
Wi-Fi 6 che o� re velocità di download signifi cativamente più elevate, latenza 
minore e larghezza di banda di rete maggiore. La connettività Internet raggiunge 
nuovi livelli. 

Caratteristiche smart: i dispositivi ThinkBook di nuova generazione sono dotati 
di caratteristiche smarter che migliorano la produttività. Puoi accendere i modelli 
13s semplicemente aprendo il coperchio.1 Il PC migliora l'uscita video per o� rire 
un livello più alto di qualità delle immagini.2 La cancellazione smart del rumore fa 
in modo che ti si possa sentire sempre chiaramente. Puoi scegliere fra tre diverse 
confi gurazioni del microfono, a seconda dei requisiti della riunione. Lo schermo 
protegge i tuoi occhi grazie alla modalità a bassa emissione di luce blu. Il PC, inoltre, 
controlla attivamente la temperatura del sistema per mantenere prestazioni ideali. 

ESPERIENZA UTENTE EMOZIONANTE

Sottilissimo e leggerissimo: il notebook ThinkBook più sottile mai realizzato, con soli 
14,9 mm di spessore è estremamente compatto e facile da inserire nello zaino. E con 
un peso di appena 1,26 kg, è il compagno portatile per eccellenza, in u�  cio e fuori.

Design a due tonalità: la nuova generazione di forza lavoro ama distinguersi e il design 
della scocca in due tonalità di grigio minerale del ThinkBook 13s non passa certo 
inosservato.

Telaio in metallo di alta qualità: questo notebook, in metallo su tre lati, ha un aspetto 
sofi sticato e moderno. Grazie alla cerniera ad arco, è comodo da trasportare. 

Autonomia della batteria per un'intera giornata: per chi vuole poter lavorare ovunque, 
anche per un giorno interno, la batteria da 56 Wh o� re operatività continua senza 
necessità di ricarica.

DESIGN MODERNO PER LA NUOVA FORZA LAVORO

www.lenovo.com
1 Opzione disattivata per impostazione predefinita
2 Funziona con lettori video selezionati
3 Su confi gurazioni selezionate
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ZAINO URBAN THINKBOOK
N/P: 4X40V26080

Uno zaino multifunzionale con tasche antifurto 
per la massima sicurezza anche in viaggio. 
Lo scomparto imbottito per PC o� re comfort 
e protezione, mentre il tessuto di alta qualità con 
eleganti dettagli in pelle PU aggiunge ra�  natezza 
al design contemporaneo.

MOUSE SILENZIOSO THINKBOOK BLUETOOTH
N/P: 4Y50X888XX

Questo piccolo accessorio sarà il compagno fedele 
del tuo PC. Il design moderno, a basso profi lo e 
ambidestro con pulsanti silenziosi rende questo 
mouse una periferica eccezionale di cui non potrai 
fare a meno. Ottieni precisione e controllo maggiori 
grazie alla connettività Bluetooth dual host (con 
Microsoft SwiftPair) e allo scorrimento bidirezionale 
con regolazione DPI immediata fi no a 2400. Dotato 
di un sensore ottico blu con compatibilità con 
il tracciamento sulle superfi ci in vetro, il mouse 
funziona su qualsiasi superfi cie lucida.

ALTOPARLANTE PER WEBCAM LENOVO VOIP 360 
N/P: 40AT360CWW 

Microfono a 360°, altoparlante e webcam in un unico dispositivo, per 
un'esperienza coinvolgente nella sala riunioni. Con dimensioni di soli 
90 mm e un peso di soli 229 g, può essere trasportato con facilità e, grazie 
alla connettività USB-C, è ideale per i dipendenti sempre in movimento. 
Ottimizzato per eliminare il rumore di fondo grazie alle tecnologie ENS 
(Environmental Noise Suppression, soppressione del rumore ambientale) 
e ANC (Active Noise Cancellation, cancellazione attiva del rumore) fa in 
modo che ti si possa sentire sempre con estrema chiarezza.

grazie alla connettività Bluetooth dual host (con 
Microsoft SwiftPair) e allo scorrimento bidirezionale 
con regolazione DPI immediata fi no a 2400. Dotato 
di un sensore ottico blu con compatibilità con 
il tracciamento sulle superfi ci in vetro, il mouse 
funziona su qualsiasi superfi cie lucida.

ACCESSORI CONSIGLIATI
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PRESTAZIONI

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 
di undicesima generazione

Sistema operativo
Windows 10 Pro (64 bit)

Memoria
LPDDR4x dual-channel da 8/16 GB, 
4267 MHz

Scheda grafi ca
Intel® Iris® Xe integrata

Storage
SSD PCIe M.2 di terza generazione 
fi no a 1 TB 

Webcam
HD con ThinkShutter

Audio
2 altoparlanti HARMAN da 2 W

Microfoni
Microfoni a due canali

Batteria
Fino a 12 ore1 con batteria da 56 Wh 
(supporto per RapidCharge con 
adattatore Type-C da 65 W)

Sicurezza
Smart Power On di serie 
Slot per lucchetto Kensington®
Otturatore ThinkShutter per la webcam

DESIGN

Materiali e fi nitura
Alluminio anodizzato con due 
tonalità sulla scocca superiore 
Singolo colore sulla scocca inferiore 

Cerniera
Resistente cerniera con apertura a 180°

Schermo
Fino a IPS WQXGA (2560 x 1600) 
da 33,78 cm (13,3") 
300 nit
100% della gamma di colori sRGB 
Touchscreen opzionale
Dolby® Vision™
Cornice da 4,5 mm (S/D)

Peso
A partire da 1,26 kg 

Dimensioni
299 x 209 x 14,9 mm

Tastiera e touchpad
Inserimento posteriore 
Tastiera retroilluminata 
Touchpad a un elemento 

Colore
Grigio minerale

CONNETTIVITÀ

WLAN
Fino a Wi-Fi 6
Bluetooth® 5.1

Compatibilità con dock
Dock ThinkPad USB-C 
di seconda generazione 
Dock ibrido USB-C 

Porte di I/O
1 ThunderboltTM 4
2 USB 3.2 di prima generazione 
(di cui una sempre attiva) 
HDMI 2.0b 
Jack audio combinato 

ESPERIENZA UTENTE
Modern Standby
Smart Power On
ThinkShutter 
Tasto di scelta rapida di servizio
Tasti di scelta rapida per 
chiamate VoIP2

SOFTWARE PRECARICATO
Lenovo Vantage 
McAfee® LiveSafe™ 
(versione di prova) 
Microsoft O�  ce 
(versione di prova, escluso 
il Giappone) 
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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.

2  È necessario un account Skype for Business o Microsoft Teams, non 
preinstallato da Lenovo.
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SERVIZI E SUPPORTO:
ASSISTENZA A 360° PER 
LENOVO THINKBOOK 13S 
DI SECONDA GENERAZIONE 

PREMIER SUPPORT 

UPGRADE DI GARANZIA

ESTENSIONI DI GARANZIA

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION 

KEEP YOUR DRIVE

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 della tua richiesta di assistenza, 
dall'inizio alla fi ne.1,2

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 qualifi cato.1

Questo servizio con durata prestabilita e a costo fi sso 
ti permette di defi nire con precisione il budget per le 
spese di manutenzione dei PC, proteggere il tuo prezioso 
investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo.1

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.1,2

In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco 
rigido, questo servizio ti consente di conservare l'unità 
sostituita, in modo da avere la garanzia dell'assoluta 
sicurezza dei dati.1,2

1 Durata totale fi no a 5 anni 
2 Può non essere disponibile in tutti i paesi


