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Auricolari Lenovo 

ThinkPad Pro Dock

Mouse wireless  
Lenovo LaserPROGETTATO PER LA MASSIMA 

EFFICIENZA IN OGNI ISTANTE.

Efficienza, capacità e concentrazione ti 
contraddistinguono. I l  modello ThinkPad® T580  
è pensato per soddisfare le tue esigenze. Grazie al 
nit ido schermo a 15",  puoi avere un'ampia visuale sul 
tuo mondo mantenendo la f lessibi l ità.  Caratteristiche 
ottimizzate per la produttività,  come i l  processore 
Intel® Core™ i7 di ult ima generazione, i l  pratico docking 
laterale, lo standard USB-C e la potente connettività 
Intel® ,  garantiscono ottime prestazioni senza 
compromessi .  La sicurezza avanzata integrata  
del nuovo otturatore meccanico della fotocamera 
ThinkShutter,  i l  lettore di impronte digital i  e Windows 
Hello con fotocamera a infrarossi garantiscono inoltre  
la massima protezione per i  dati  e alt i  l ivel l i  di 
eff icienza. 

ACCESSORI IMPERDIBILIT580
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SERVIZI CONSIGLIATI

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per 
supportare e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, 
così che tu possa dedicarti al tuo lavoro anziché 
preoccuparti delle risorse informatiche.

Supporto Premier 1 2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: parla direttamente 
con tecnici altamente qualificati che hanno le competenze 
per diagnosticare e risolvere rapidamente il tuo problema.

Protezione contro i danni accidentali (ADP) 1 2

Proteggi il tuo investimento contro danni funzionali 
o strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, 
rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo piano di 
protezione con scadenza e costo prestabiliti riduce al minimo 
le riparazioni che esulano dal budget preventivato e garantisce 
risparmi consistenti sul costo delle riparazioni non coperte.

Estensioni di garanzia 2 

Ottieni una soluzione di assistenza con scadenza e prezzo 
fissi, in base al ciclo di vita del dispositivo e al tuo budget.
Acquistando un'estensione al momento dell'acquisto di  
un sistema puoi ottenere un risparmio notevole rispetto  
al prezzo di acquisto dopo la scadenza della garanzia.
_________
1 Non disponibile in tutti i paesi
2 Durata totale fino a 5 anni
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Con processori  
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.

PRESTAZIONI

Processore
Core i5-7200U, Core i5-7300U vPro 
Core i5-8250U, Core i5-8350U vPro 
Core i7-8550U, Core i7-8650U vPro

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica
Intel® UHD 620 o NVIDIA® GeForce® MX150  
con GDDR5 da 2 GB

Fotocamera 
Fotocamera HD 720p con ThinkShutter o  
fotocamera a infrarossi senza ThinkShutter 
Entrambe con microfoni a due canali

Memoria
DDR4 da 32 GB 2 DIMM 2400 MHz

Storage
Unità disco fisso: 
500 GB 7200 giri/min 
1 TB 5400 giri/min 
Secondo storage (compatibile solo con unità disco fisso) 
Optane M.2 PCIe da 16 GB 
Unità SSD M.2 PCIe-NVMe da 128 GB 
Unità SSD: 
SATA3 da 128 GB 
SATA3 da 180 GB 
M.2 PCIe NVMe OPAL 2 da 256 GB 
M.2 PCIe NVMe OPAL 2 da 512 GB 
M.2 PCIe NVMe OPAL 2 da 1 TB

Batteria
Fino a 27 ore* con doppia batteria (32 Wh + 72 Wh) 
* In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in 

maniera significativa in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori.

Audio
Dolby® Audio Premium™

PROTEZIONE

Lettore di impronte digitali Match on Chip touch
Fotocamera a infrarossi per riconoscimento facciale
ThinkShutter, dTPM 2.0, slot per lucchetto Kensington®

DESIGN

Schermo
15" IPS FHD, IPS touch FHD, IPS UHD

Dimensioni (L x P x A)
365,8 x 252,8 x 19,95-20,2

Peso
1,97 kg

CONNETTIVITÀ

Porte di I/O (input/output)
1 x Intel® Thunderbolt™ 3, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0
1 x HDMI, 1 x jack cuffie e microfono combinato
1 x lettore schede Micro SD 4 in 1  
(SD, MMC, SDHC, SDXC)

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) AC Bluetooth® 4.2

WWAN
Fibocom Cat6 L830-EB 4G LTE (solo EMEA) 
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE

ACCESSORI IMPERDIBILI

ThinkPad Ultra Dock (40AH0135xx) 
Questa soluzione di docking USB-C offre un'esperienza 
di visualizzazione di altissima qualità e collegamenti 
avanzati a tutte le periferiche di uso quotidiano. 

Mouse wireless Lenovo Laser (0A36188)
Sagomato in modo esclusivo per l'uso con la mano 
destra e sinistra, questo mouse wireless compatto è 
perfetto per l'uso quotidiano in mobilità. Scorri con 
precisione e controllo migliori grazie al sensore laser 
ad alta definizione, 1600 dpi predefiniti e tecnologia 
wireless a 2,4 GHz. 

Auricolari Lenovo (4XD0J65079)
Comodi e con una straordinaria qualità audio, questi 
auricolari sono un compagno di viaggio perfetto.  
Il design unico e leggero garantisce un utilizzo  
confortevole. Il microfono in linea è piccolo e leggero  
e nella posizione ideale per consentire chiamate  
incredibilmente nitide.
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