
Lenovo™ ThinkPad T470p

Con prestazioni al top, il resistente e conveniente notebook ThinkPad 
T470p consente di aumentare tutti i giorni la produttività quotidiana.

PRODUTTIVITÀ SENZA INTERRUZIONI

Il ThinkPad T470p offre prestazioni di livello Enterprise a un prezzo conveniente. Oltre a essere dotato di 
processore affidabile, eccezionale scheda grafica e batteria con un giorno intero di autonomia, offre di serie 
alcune funzionalità di facile utilizzo e gestione che consentono di incrementare la produttività. Questo notebook 
da 14", conforme alle specifiche militari, viene fornito con il prestigioso servizio di assistenza a livello mondiale 
e l'affidabilità leggendaria che caratterizzano i prodotti ThinkPad.

PERCHÉ ACQUISTARE LENOVO™ THINKPAD T470P 

Prestazioni su cui 
poter sempre contare
Grazie ai reattivi ed efficienti 
processori Intel® Core™ 
di settima generazione, è 
possibile utilizzare in modo 
dinamico tutte le app preferite, 
aumentando la produttività 
e il divertimento.

Connettività senza 
limiti, sempre
Grazie alla tecnologia 
superveloce LTE-A (4G), 
il T470p consente l'accesso 
immediato a tutti i dati 
e le app nel cloud, anche 
in assenza di connettività 
Wi-Fi.

Semplicità di 
utilizzo, prestazioni 
eccezionali
Facile da configurare e 
distribuire, il T470p è veloce 
da manutenere, aggiornare e 
proteggere. Questi notebook 
aziendali semplificano la 
vita (e il lavoro) di chiunque, 
indipendentemente dal fatto 
che si tratti di un normale 
utente o di un tecnico IT.

Password 
dimenticata? 
Niente panico, 
basta un tocco
Con la tecnologia 
biometrica di 
riconoscimento delle 
impronte digitali Windows 
Hello, non è più necessario 
ricordare la password. 
È sufficiente toccare 
lo scanner per accedere 
in modo rapido e sicuro.

Design innovativo, 
audio eccezionale
Il T470p è dotato di una webcam 
HD e microfoni a due canali 
(con riduzione del rumore di 
fondo), il che lo rende ideale 
per effettuare una chiamata in 
un ufficio open space o in un 
locale pieno di gente.

Conforme agli 
standard militari, 
realizzato per il 
successo 
Sottoposto a 12 test di 
conformità alle specifiche 
militari e a oltre 200 controlli 
di qualità, il ThinkPad T470p 
è progettato per resistere agli 
urti e alle attività quotidiane 
più impegnative.
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A CHI È RIVOLTO IL LENOVO™ THINKPAD T470P?
Professionisti con elevati standard 
di produttività che richiedono 
tecnologie di ultima generazione, 
dotate di una gamma completa di 
strumenti per utilizzi specializzati, 
ad esempio progettazione grafica 
e CAD (Computer-Aided Design).

Utenti alla ricerca di soluzioni, 
che riconoscono i vantaggi 
in termini di prestazioni 
di schede grafiche eccezionali 
e di processori affidabili e che 
richiedono inoltre efficienza 
a lungo termine.

Professionisti multitasking 
che si attendono prestazioni 
standard di livello Enterprise, 
associate a un design 
estremamente resistente, 
perfetto per favorire l'utilizzo 
del T470p durante gli 
spostamenti casa-lavoro.



PRESTAZIONI
Sistema operativo

Windows 10 Pro (64 bit)1

Processore

Intel® Core™ i7-7820HQ vProTM 2 

Intel® Core™ i7-7700HQ
Intel® Core™ i5-7440HQ vProTM

Intel® Core™ i5-7300HQ

Storage

Unità disco fisso 
SATA 3 da 500 GB, 7200 rpm
SATA 3 da 1 TB, 5400 rpm
SATA 3 da 1 TB, 7200 rpm5

SATA 3 da 2 TB, 5400 rpm3

Unità SSD 
SATA 3 da 128 GB
Intel® SATA 3 OPAL 2 da 180 GB2

PCIe Intel® M.2 OPAL 2 da 256 GB2

PCIe M.2 OPAL 2 da 256 GB
PCIe Intel® M.2 OPAL 2 da 512 GB2

PCIe M.2 OPAL 2 da 512 GB
PCIe M.2 OPAL 2 da 1 TB

Secondo storage (supportato dallo slot WWAN)
PCIe M.2 Optane da 16 GB4

Unità SSD M.2 2242 da 128 GB

Memoria

Fino a 32 GB (2 DIMM) di DDR4
_____________________
1  Signature Edition 
2  Disponibile a marzo 2017 
3  Disponibile ad aprile 2017 
4  Disponibile a maggio 2017 
5  Disponibile a settembre 2017

DESIGN
Schermo

FHD (1920 x 1080) da 14", 250 nit, IPS 
WQHD (2560 x 1440) da 14", 300 nit, IPS

Dimensioni (L x P x A)

339 x 235 x 24 mm

Peso

1,81 kg

Colori

Nero

PROTEZIONE
dTPM 2.0  
Lettore di impronte digitali touch (opzionale)

SPECIFICHE
Lenovo™ ThinkPad T470p

Lenovo™ ThinkPad T470p

CONNETTIVITÀ
Porte I/O

1 HDMI, 1 mDP, lettore schede multimediali 4-in-1 (SD, 
MMC, SDHC, SDXC), lettore Smart Card (alcuni modelli), 
1 RJ45, 1 jack audio, 3 USB 3.0, SIM WWAN, slot per 
schede Express

WLAN

Intel® 2 x 2 11 ac + Bluetooth® 4.2 (vPro™) M.2

WWAN

Sierra Wireless EM7455 (Qualcomm® 
Snapdragon™ X7 LTE-A) 

* 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.

Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, 
tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, dei 
servizi e delle garanzie Lenovo, visitare il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi 
registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. AMD, il logo AMD Arrow e le possibili 
combinazioni degli stessi sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Gli altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di terze parti. 
La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il sito  
www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. ©2017 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati.

WWW.LENOVO.COM

SERVIZI CONSIGLIATI

 
PRIORITY TECHNICAL SUPPORT5

Consente di risolvere i problemi con la 
massima rapidità, Gestione prioritaria 
(24/7) delle chiamate con inoltro a tecnici 
altamente qualificati, tracciatura elettronica 
dei guasti ,  gestione delle chiamate 
mediante riassegnazione.

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - IN 
LOCO CON RISPOSTA ENTRO UN 
GIORNO LAVORATIVO6

Garantiscono la continuità operativa dei 
PC e aumentano i livelli di produttività 
fornendo servizi di riparazione rapidi ed 
efficienti direttamente presso la sede di 
lavoro dell'utente.

ESTENSIONI DI GARANZIA6

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con 
durata prestabilita e costo fisso, permettono 
di pianificare con precisione le spese di 
manutenzione dei PC, contribuendo 
a proteggere l'investimento e a ridurre 
il costo di proprietà nel corso del tempo.

P R OT E Z I O N E  CO N T R O  I  DA N N I 
ACCIDENTALI5

Consente di evitare costi di riparazione 
imprevisti. Lenovo assicura la protezione 
da danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale 
utilizzo del sistema, ad esempio piccole 
infiltrazioni, cadute o danneggiamento 
dello schermo integrato.

KYD (KEEP YOUR DRIVE)
I n  c a s o  d i  g u a s t o  c h e  r i c h i e d a 
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.

LENOVO PREMIER SUPPORT5

Forn isce serv iz i  dedicat i  avanzat i 
di risoluzione dei problemi su base locale 
e gestione completa dei casi. 

Lenovo offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione del tuo 
investimento. I servizi Lenovo sono sempre a disposizione per offrire l'assistenza 
e il supporto necessari, così da garantire la tranquillità e il successo degli utenti.

OPZIONI E ACCESSORI

Mouse wireless 
ThinkPad 
Precision

Zaino professionale 
per ThinkPad

Privacy FilterDock ThinkPad 
Ultra

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN DISPOSITIVO THINKPAD® 

Leader del 
settore in 
termini di 
affidabilità 
dal 1992

Materiali di alta 
qualità con 
elementi di 
rinforzo

Tastiera 
ergonomica 
all'avanguardia

Formati per 
qualsiasi 
esigenza

Dettagli 
di design 
estremamente 
funzionali

Audio

Dolby® Audio™ Premium

Webcam

Webcam HD 720p

Scheda grafica

Grafica Intel® HD, NVIDIA N16S-GTR  
GDDR5 da 2 GB

Batteria

Fino a 13 ore* 

_________________________ 
5  Non disponibile in tutti i paesi.
6  Durata totale fino a 6 anni.


