
11e

Creato per la 
sCuola senza 
Confini



Cavo di sicurezza Kensington 
MicroSaver 2.0 

Dock ThinkPad USB-C

Auricolari Lenovo

notebook resistente per la sCuola 

progettato per resistere al la dura discipl ina in classe, 
questo notebook basato su Windows® da 29,46 cm 
(11 ,6") è perfetto per la scuola senza confini ,  fuori 
e dentro l 'aula come a casa. include memoria DDr4 
da 8 Gb, storage ssD e processori intel® di ult ima 
generazione. realizzato per insegnanti e studenti , 
i l  notebook thinkpad® 11e ha uno schermo multi-touch 
a 10 punti opzionale e pesa 1 ,36 kg, per mobil ità 
e semplicità.  i  notebook thinkpad® 11e sono stati 
sottoposti a 12 test di conformità al le specif iche mil itari 
e hanno superato oltre 200 test di resistenza. Questo 
solido dispositivo è real izzato per resistere a urti 
e cadute anche da 90 cm, più o meno l 'altezza di una 
cattedra. Viene inoltre fornito con una batteria di lunga 
durata, f ino a 12 ore*,  che permette di usarlo per 
un giorno completo di lezioni e oltre.

* in base al test con MobileMark 2014. la durata della batteria varia in maniera 
signif icativa in base al le impostazioni ,  al l 'uti l izzo e ad altr i  fattori .
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Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro



lenovo™ thinkpad® 11e

prestazioni
Processore
Intel® Core™ m3-7Y30
Intel® Core™ i5-7Y54
Intel® Celeron® N4100
Intel® Pentium® Silver N5000

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica 
Scheda grafica integrata Intel®

Fotocamera 
HD 720p 

Memoria
DDR4 fino a 8 GB
DDR3L fino a 8 GB

Storage
SSD da 256 GB 
SSD da 128 GB
eMMC da 128 GB

Batteria
Fino a 12 ore*, 42 WHr
* In base al test con MobileMark 2014. La durata della bat-
teria varia in maniera significativa in base alle impostazioni, 
all'utilizzo e ad altri fattori.

Audio
Dolby® Audio

Resistenza
Ha superato oltre 12 test di conformità alle 
specifiche militari in 23 categorie
Porte e cerniere rinforzate
Paracolpi in gomma
Resistente alle cadute da altezze fino a 90 cm 

 
protezione
dTPM 2.0
Slot per lucchetto Kensington®

ConnettiVitÀ
WLAN
Intel® 2x2 AC 
Bluetooth® 4.1 

Porte di I/O (input/output)
1 USB-C, 2 USB 3.0
1 HDMI, 1 slot per schede micro 4-in-1
1 jack cuffie e microfono combinato
1 RJ45
1 adattatore CA con spinotto sottile

DesiGn
Schermo
HD TN da 29,46 cm (11,6") (1366 x 768, 250 nit)
HD LW touch da 29,46 cm (11,6") (1366 x 768, 250 nit)

Dimensioni (L x P x A)
300 x 210 x 21,9 mm

Peso 
A partire da 1,36 kg

Colori
Nero

aCCessori iMperDibili
Dock USB-C ThinkPad® (40A90090xx) 
Il Dock ThinkPad® USB-C è una nuova soluzione di docking 
station universale per una workstation altamente produttiva, 
in grado di rispondere a tutte le esigenze di produttività, inclusi 
video e dati. Ti basterà collegare il tuo notebook o tablet al 
dock per incrementare la tua produttività in qualsiasi momento. 

Auricolari Lenovo™ (4XD0J65079)
Auricolari confortevoli e insonorizzati per un ascolto nitido 
e definito. Disponibili in tre esclusivi design, si adattano alla 
forma di qualsiasi orecchio. Gli auricolari offrono una qualità 
del suono eccellente attraverso il jack audio da 3,5 mm del tuo 
sistema Think. I controlli in linea funzionano con la maggior 
parte degli smartphone disponibili sul mercato, per poter 
restare sempre in contatto con gli altri, anche tra l'ufficio e casa.

Cavo di sicurezza Kensington® MicroSaver 2.0 (4XE0N80914)
Progettato con il lucchetto più piccolo e robusto per notebook 
e altri dispositivi, il cavo MicroSaver DS 2.0 è lo strumento 
di prossima generazione per la protezione dei notebook. 
Sviluppato applicando specifiche severe, tecnologie brevettate 
e rigorosi processi di test nelle condizioni ambientali più ardue, 
è in grado di resistere al passare del tempo in una dimensione 
inferiore e compatta, senza compromessi. 
 

serVizi ConsiGliati
Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per supportare 
e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, permettendoti 
di concentrarti sul tuo lavoro senza preoccuparti dell'IT. 

Supporto Premier 1 2

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.

Protezione contro i danni accidentali (ADP) 1 2

Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali 
dovuti a incidenti comuni come cadute, rovesciamento di liquidi 
o sovratensioni. Questo piano di protezione con scadenza 
e costo fissi riduce al minimo gli interventi di riparazione 
imprevisti per garantire il rispetto del budget preventivato 
e risparmi consistenti sul costo delle riparazioni non coperte.

Estensioni di garanzia 1

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 significativo rispetto 
al prezzo di acquisto dopo la scadenza della garanzia.

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

le specif iche possono variare in base al l 'area geografica.

Con processori intel® Core™ i5.
intel inside®. powerful 
productivity outside.
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