
Perché sacrificare la potenza a favore della versatilità? Il ThinkPad® 10 offre funzionalità PC complete da 
usare in ufficio, a casa o in viaggio. Il brillante schermo Full HD da 10" con supporto per la ThinkPad Pen Pro 
(opzionale), il processore Intel® Quad Core™ e la versione completa di Windows garantiscono la massima 
produttività, mentre opzioni come la crittografia dTPM, il lettore di impronte digitali e il lettore Smart Card 
assicurano una maggiore sicurezza. Una gamma completa di accessori consente inoltre di usare il  
ThinkPad® 10 in modalità Stand, Desktop, Laptop o Tablet tradizionale.

Potenza e versatilità in movimento 
La mobilità di un tablet, le prestazioni di le prestazioni di un PC completo

VANTAGGI DEL LENOVO™ THINKPAD® 10

IL LENOVO™ THINKPAD® 10 È IDEALE PER

PMI e grandi imprese che 
desiderano un unico dispositivo 
in grado di combinare la 
praticità di un tablet con le 
funzionalità di un PC completo 
in qualsiasi ambiente di lavoro.

1 Professionisti che desiderano 
restare produttivi per un’intera 
giornata: in ufficio, a casa o in 
viaggio.

2 Professionisti che si rifiutano di 
sacrificare la potenza a favore 
della versatilità e desiderano 
poter svolgere qualsiasi attività 
lavorativa ovunque si trovino.

3

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI THINKPAD®

Formati per  
qualsiasi esigenza41 Leader del settore in 

termini di affidabilità  
dal 1992

2 Materiali di alta qualità 
con elementi di rinforzo 3 Tastiera ergonomica 

all’avanguardia 5 Dettagli di design 
estremamente funzionali

Modalità 
Tablet

Modalità 
Laptop

Modalità 
Stand

Il ThinkPad® 10 permette di mantenere 
inalterata la produttività combinando 
funzionalità PC complete con un brillante 
schermo Full HD da 10" con supporto per  
la ThinkPad Pen Pro (opzionale). 

Produttività senza compromessi

Windows completo a 64 bit, un processore 
Intel® Quad Core™, fino a 128 GB di spazio 
storage, fino a 10 ore di autonomia e la 
crittografia dTPM (opzionale) permettono di 
gestire qualsiasi attività di livello professionale.

Ottimizzato per le aziende
La ThinkPad® Pen Pro con WRITEit favorisce la 
produttività in ogni situazione, mentre accessori come 
la cover a portafoglio con tastiera, il dock per tablet e 
la cover Quickshot aggiungono valore e versatilità.

Accessori a valore aggiunto

Il ThinkPad® 10 consente di continuare a lavorare 
secondo le proprie abitudini. Una gamma completa 
di accessori offre infatti la versatilità necessaria per 
usare il dispositivo in modalità Stand, Desktop, 
Laptop o Tablet tradizionale.

Versatilità al servizio del lavoro

Modalità 
Desktop

Lenovo™ ThinkPad® 10 Lenovo™ consiglia Windows.



PRESTAZIONI
Processore

Intel® Atom™ Z8700 SoC Quad-Core™

Sistema operativo
Windows 10 (64 bit)
Windows 10 Professional (64 bit) 

Scheda grafica
Intel® HD

Memoria 
2 GB/4 GB di RAM LPDDR3 a 1600 MHz

Fotocamera
Posteriore da 5 MP con messa a  
fuoco automatica e flash a LED 
Anteriore da 1,2 MP a fuoco fisso

Storage
64 GB/128 GB di capacità storage eMMC interna

Sistema audio
Realtek® ALC5672 con altoparlanti stereo da 1 W, 
jack audio da 3,5 mm, microfoni digitali a triplo array

Batteria1

Li-Polymer da 32 WHr integrata, 
fino a 10 ore di autonomia

Garanzia
1 anno

DESIGN
Schermo
WUXGA (1900 x 1200) da 10,1", tecnologia multi-touch 
a 10 punti con supporto per la ThinkPad Pen Pro2, 
vetro Corning® Gorilla® Glass 3

Colore
Nero grafite

Dimensioni (A x L x P)
(mm): 256,5 x 177 x 9,1

Peso
A partire da 597 g

Tastiera2

Tastiera Ultrabook™ per ThinkPad® 102

Cover a portafoglio con tastiera per ThinkPad® 102

SOFTWARE
• Lenovo™ WRITEit
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ Companion
• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ Settings
• McAfee® LiveSafe™ (con 30 giorni 

di protezione da virus)
• Microsoft Office (versione di prova)

CONNETTIVITÀ
Porte I/O (Input/Output)
Micro HDMI 1.4
MicroSD
USB 3.0
3G/4G LTE2

WLAN
Wi-Fi 801.11 a/c

NFC2

Bluetooth®

Bluetooth® 4.0

SPECIFICHE

©2015 Lenovo. Tutti i diritti riservati. Disponibilità: Le offerte, i prezzi, la disponibilità e le specifiche tecniche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Lenovo non è in alcun modo responsabile per eventuali errori tipografici o inesattezze 
delle immagini. Garanzia: per richiedere una copia delle garanzie applicabili scrivere a: "Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600". Lenovo non garantisce in alcun modo per prodotti o servizi non 
Lenovo. Marchi: Lenovo, il logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation. Intel, il logo Intel, il logo Intel Inside, Intel Atom e Intel Atom Inside e sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di altre società. 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 Internet all’indirizzo lenovo.com/safecomputing.

WWW.LENOVO.COM/IT

1  La durata della batteria si basa su risultati di 
simulazioni e indica la media massima stimata.  
La durata reale della batteria può variare a seconda 
di molti fattori.

2 Opzionale.

OPZIONI E ACCESSORI

ThinkPad® 10ThinkPad® 
Pen Pro

Cover  
Quickshot per 
ThinkPad® 10

Dock per 
ThinkPad® 

Tablet

SERVIZI CONSIGLIATI
GAMMA COMPLETA DI SERVIZI DI SUPPORTO 

E PROTEZIONE

•  Expedited Depot per la riparazione presso il centro 
assistenza entro 3 giorni lavorativi1

•  Accidental Damage Protection per la protezione 
da danni non coperti dalla garanzia (ad es. 
versamento di liquidi, urti e cadute)2

SUPPORTO PROFESSIONALE PER LE PMI

•  Estensioni di garanzia fino a 3 anni per non 
incorrere in spese impreviste

•  Garanzia di 2 anni sulla batteria sigillata per una 
sostituzione a basso costo delle batterie interne

•  Priority Technical Support con gestione prioritaria 
(24x7) delle richieste da parte di tecnici altamente 
qualificati, tracciatura elettronica dei guasti e 
GESTIONE DELLE CHIAMATE MEDIANTE 
RIASSEGNAZIONE2

Lenovo™ ThinkPad® 10 Lenovo™ consiglia Windows.

1 Disponibile in Austria, Germania, Irlanda e Regno Unito  
2 Non disponibile in tutti i Paesi


