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ThinkPad L15 i di seconda generazione 
combina potenza, porte e prestazioni 
per creare un notebook professionale in 
grado di passare facilmente da operazioni 
di inserimento dati, amministrazione 
finanziaria e contabilità a streaming 
video, presentazioni e altro ancora. 

Dotato degli ultimi processori Intel Core™  
di undicesima generazione, di scheda 
grafica NVIDIA® opzionale e di memoria  
più rapida, ThinkPad L15 i di seconda  
generazione è il notebook ideale  
per i professionisti che amano  
la produttività. 

Insieme a una nuova porta Thunderbolt™ 4 
per un trasferimento dati più veloce e 
un docking migliorato, ThinkPad L15 i 
di seconda generazione offre anche 
funzionalità LTE CAT12 per connessioni 
dati wireless più rapide. Ovunque gli 
utenti possono rimanere in contatto 
con i propri contenuti e contatti. 



PRESTAZIONI MIGLIORI

ThinkPad L15 i di seconda generazione esegue carichi di lavoro pesanti grazie 
a processori Intel Core™ i7 fino all'undicesima generazione, a una memoria DDR4 
fino a 64 GB (3200 MHz) e a un'unità SSD fino a 1 TB. Lavorare e giocare diventa 
più coinvolgente con una nuova scheda grafica NVIDIA® MX450 opzionale.

CONNETTIVITÀ MIGLIORATA

Gli utenti possono rimanere connessi ai dati e ai dispositivi che fanno crescere il 
loro business con le nuove caratteristiche aggiunte a ThinkPad L15 i di seconda 
generazione, tra cui funzionalità LTE CAT12 e porte Thunderbolt™ 4 e HDMI 2.0. 
Grazie alla connessione a più schermi 4K per il lavoro o all'utilizzo di velocità 
wireless più elevate durante lo streaming di film a casa, agli utenti viene garantito 
un tempo di attività più produttivo e tempi di inattività più piacevoli. 

EFFICIENZA MAGGIORE

ThinkPad L15 i di seconda generazione aiuta gli utenti a lavorare in modo smarter 
e più rapido grazie a funzionalità nuove come Modern Standby, che consente 
al dispositivo di rimanere aggiornato anche durante la modalità di sospensione 
e di attivarsi in meno di un secondo. Le funzioni di comunicazioni unificate (UC) 
tramite i tasti da F9 a F11 permettono agli utenti di effettuare chiamate vocali 
o video direttamente dal proprio notebook con il semplice tocco di un pulsante. 

SICUREZZA SMARTER

Oltre alle funzionalità di sicurezza che includono un otturatore per la webcam 
a tutela della privacy, un lettore di impronte digitali touch Match on Chip e un chip 
dTPM 2.0, ThinkPad L15 i di seconda generazione integra una suite aggiornata 
di soluzioni di sicurezza ThinkShield per proteggere i dati e il dispositivo. 
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prestazioni
ThinkPad L15 i di seconda generazione è progettato 
per funzionare con processori Intel® Core™ i7 di 
undicesima generazione, memoria DDR4 fino  
a 64 GB e unità storage fino a 1 TB. 

connettività
Connettiti ai dati e ai dispositivi da cui dipendono 
gli utenti grazie alla funzionalità LTE CAT12 e alle 
porte Thunderbolt™ 4 e HDMI 2.0

resistenza 
Il notebook ThinkPad L15 i di seconda generazione  
è conforme alla specifiche militari MIL-STD-810H  
ed è testato per resistere a 22 scenari, più di 
quelli di altri importanti concorrenti. 



prestazioni
PROCESSORE
Intel® Core™ i7 fino all'undicesima generazione

SISTEMA OPERATIVO
Fino a Windows 10 Pro

SCHEDA GRAFICA
Intel® UHD integrata 
NVIDIA® MX450 opzionale

WEBCAM
Fino a HD e a infrarossi con otturatore a tutela della privacy

MEMORIA
DDR4 fino a 64 GB (3200 MHz)
2 DIMM

STORAGE
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

BATTERIA
Fino a 7,6 ore1, 45 Wh

ADATTATORE CA
65 W Type-C (supporta RapidCharge)

AUDIO
Software Dolby® Audio Premium

connettività
PORTE DI I/O 
2 USB 3.1 Type-A di prima generazione
1 USB 3.1 Type-C di prima generazione
1 Thunderbolt™ 4/USB Type-C di seconda generazione
1 HDMI 2.0
1 RJ-45
1 lettore schede microSD
1 audio (jack combinato microfono/cuffie)

WI-FI
WLAN Wi-Fi 6 802.11 AX
LTE CAT12

NFC
sì

DOCKING STATION
Dock laterale meccanico
Dock per cavo USB
Dock Thunderbolt™

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

design
SCHERMO
TN HD da 38,1 cm (15"), 220 nit
IPS Full HD da 38,1 cm (15"), 250 nit
IPS Full HD da 38,1 cm (15") On-Cell Touch, 300 nit

DIMENSIONI (L X P X A)
366,5 x 250 x 21 mm

PESO
A partire da 1,99 kg

TASTIERA
Dotata di tastierino numerico e nuove funzioni per 
le comunicazioni unificate tramite i tasti F9-F11, 
retroilluminazione opzionale.

COLORI
Nero

CERTIFICAZIONI
EPEAT® Gold (UMA)
Energy Star 8.0
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

servizi opzionali
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accessori

LENOVO THUNDERBOLT 3 ESSENTIAL DOCK 
N/P: varia in base al paese 
Questo dock universale aumenta la produttività del tuo notebook 
ThinkPad grazie all'offerta di supporto per un massimo di due 
schermi 4K, a una porta di ricarica sempre attiva, al Gigabit 
Ethernet e ad altre porte aggiuntive.

TRAVEL HUB LENOVO USB-C 
N/P: 4X90S92381
Finalmente è disponibile una soluzione di docking da viaggio 
completa. Elegante e compatto, il Travel Hub Lenovo USB-C offre 
sei opzioni di connessione per ricarica, schermi e altre periferiche e 
presenta un design sottile e portatile con sistema di gestione dei cavi.

CUFFIE STEREO USB LENOVO 100 
N/P: 4XD0X88524
Queste cuffie stereo professionali sono dotate di un microfono 
con braccetto rotante e della cancellazione del rumore passivo 
per un audio cristallino durante le chiamate VoIP. Leggere, in 
modo da poter essere indossate tutto il giorno, presentano 
comodi padiglioni auricolari in pelle e memory foam. L'archetto 
e il braccetto del microfono regolabili permettono di indossarle 
comodamente sul lato destro o sinistro. 

SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS LENOVO ESSENTIAL 
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 sia 
con la mano destra che con quella sinistra. 

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. 
Usufruisci di un punto di contatto coerente con Lenovo, per una gestione 
professionale delle richieste 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) 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, 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.1,2

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.1, 2
1  Durata totale fino a 5 anni.  
2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.


