
Il ThinkPad® P51s offre nuovi livelli di mobilità e prestazioni. Ideato appositamente per i professionisti 
sempre in viaggio, il P51s integra processori Intel® Core™ e schede grafiche professionali NVIDIA® 
Quadro® di ultima generazione. Grazie alla tecnologia Power Bridge, questa sottile e leggera 
workstation portatile con funzioni complete garantisce anche una straordinaria autonomia. Il ThinkPad® 
P51s integra un design robusto conforme alle specifiche militari, ha ottenuto la certificazione ISV 
e vanta uno splendido schermo IPS UHD 4K da 15,6" con touch-screen FHD opzionale.

Prestazioni e funzionalità
Custodite in uno chassis sottile e leggero

PERCHÉ ACQUISTARE LA WORKSTATION PORTATILE LENOVO™ THINKPAD® P51s

LA WORKSTATION PORTATILE LENOVO™ THINKPAD® P51s È IDEALE PER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN DISPOSITIVO THINKPAD®

Prestazioni mobili
Soluzione sottile, leggera e potente, con 
processori Intel® Core™, scheda grafica 
NVIDIA® Quadro® di ultima generazione, 
fino a 32 GB di memoria DDR4 e opzioni 
flessibili di storage.

Massima autonomia
La tecnologia Power Bridge consente agli 
utenti di sostituire a caldo la batteria posteriore, 
liberandoli dal vincolo della presa di corrente. 
Questa tecnologia si avvale di due batterie 
per garantire la continuità operativa.

Ingegneri e progettisti che 
desiderano un sistema 
sottile e leggero, ma anche 
estremamente veloce.

Utenti in cerca di una 
workstation portatile con 
certificazione ISV, in grado 
di assicurare prestazioni 
ottimali delle applicazioni.

Utenti che richiedono l'affidabilità e la 
resistenza tipica dei ThinkPad, nonché 
un sistema in grado di sostenere i ritmi 
di un uso quotidiano.

Leggendaria affidabilità
Progettato per essere utilizzato sul campo, 
il ThinkPad P51s è stato sottoposto a severi 
test di ambito militare, che garantiscono agli 
utenti un prodotto affidabile e duraturo.

Straordinaria qualità delle immagini
Lo schermo IPS UHD 4K, antiriflesso e ad 
altissima risoluzione, con ampi angoli di 
visione, assicura un'esperienza interattiva 
senza precedenti.
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Leader del settore in 
termini di affidabilità 
dal 1992

1 Materiali di alta 
qualità con 
elementi di rinforzo

2 Tastiera  
ergonomica 
all'avanguardia

3 Formati per  
qualsiasi  
esigenza

4 Dettagli 
di design 
estremamente 
funzionali
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Lenovo™ consiglia Windows.



SPECIFICHE

SERVIZI CONSIGLIATI

WWW.LENOVO.COM

OPZIONI E ACCESSORI

PRESTAZIONI

DESIGN

CONNETTIVITÀ SOFTWARE

CERTIFICAZIONI 
ECOLOGICHE

Processore
Processore Intel® Core™ i7 fino alla 
settima generazione

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional 1

Scheda grafica
NVIDIA® Quadro® M520M

Slot di memoria
2 SODIMM 

Memoria massima
DDR4 da 32 GB - SDRAM a 2133 MHz 
(2 da 16 GB)

Storage interno
Unità disco fisso: fino a 1 TB (5400 rpm)
Unità SSD: PCIe NVMe fino a 1 TB

Alimentatore
65 W

Batteria
4 celle, anteriore (32 WHr) 
3 celle, posteriore (24 WHr) 
6 celle, posteriore (48 WHr) 
6 celle, posteriore (72 WHr)

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

Schermo
IPS FHD (1920 x 1080), 250 nit
IPS FHD touch (1920 x 1080), 250 nit 
IPS UHD 4K (3840 x 2160), 300 nit

Peso
A partire da 1,95 kg

Tastiera
Tastiera di precisione ThinkPad® con 
tastierino numerico e retroilluminazione2

Porte
3 USB 3.0, 1 di ricarica sempre attiva 
1 HDMI 1.4
1 USB-C con Intel® Thunderbolt™ 3
1 RJ45 Gigabit Ethernet
1 connettore di docking
1 jack combinato cuffie/microfono
1 lettore Smart Card2 

WLAN
Intel® 8265 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1 vPro 
Intel® 8265 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1

WWAN
Sierra EM7455 - 4G LTE-A Fibocom  
L831-EAU

Lettore schede multimediali
Lettore schede SD 4-in-1 integrato  
(SD, SDHC, SDXC, MMC)

App precaricate con Windows 10
    • Lenovo™ Connect
    • Lenovo™ Companion
    • Lenovo™ Solution Center
    •  McAfee™ LiveSafe  

 (30 giorni di prova) 
    •  Microsoft Office 2013  

 (versione di prova)
    • Lenovo Settings

App precaricate con Windows 7 1

    • LenovoTM Connect
    • LenovoTM Solution Center
    •  McAfeeTM LiveSafe  

 (30 giorni di prova) 
    •  Microsoft Office 2013  

 (versione di prova)
    • Acrobat Reader
    • ThinkVantage® System Update 
    • Rescue and Recovery®

    • EPEAT™ Gold
    • ENERGY STAR® 6.1 
    • GREENGUARD®
    • Conformità RoHS

1 Disponibile solo con processori Intel di sesta generazione.
2 Opzionale.
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Dock della workstation 
ThinkPad® 

Privacy Filter 3M™ 
forniti da Lenovo™ 

KYD (KEEP YOUR DRIVE)
In caso di guasto che richieda la 
sostituzione del disco fisso, questo 
servizio consente al cliente di conservare 
l'unità sostituita, così da avere la garanzia 
dell'assoluta sicurezza dei dati. 

LENOVO PREMIER SUPPORT3

Mette l'organizzazione direttamente in 
contatto con i tecnici competenti della 
zona EMEA, che forniranno supporto 
hardware e software per i problemi 
di facile risoluzione o solleciteranno 
l'assistenza on-site entro il giorno 
lavorativo successivo in caso di necessità.

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION3

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.

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - IN 
LOCO CON RISPOSTA ENTRO UN 
GIORNO LAVORATIVO4 
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.

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione dei ThinkPad®, che consentono 
di concentrare l'attenzione sui clienti e sull'azienda, anziché sui problemi IT.

3  Non disponibile in tutti i paesi.
4  Durata totale fino a cinque anni.


