
Lenovo® consiglia Windows 8 Pro.

ThinkPad® T540p

il nuovo ThinkPad® T540p Lenovo® fornisce alle aziende eccezionali livelli di prestazioni. Progettato per 
gestire carichi di lavoro complessi, questo portatile offre processori intel® Core™ di quarta generazione, 
fino a 1 TB di capacità storage e oltre 13 ore di autonomia. Per ottimizzare l'efficienza operativa integra 
inoltre la tastiera di precisione per ThinkPad e un ampio trackpad con supporto per i comandi gestuali 
di Windows 8. il formidabile schermo da 15", disponibile nelle risoluzioni hd, Full hd e 3k, consente di 
apprezzare al meglio tutte le proprie applicazioni.

La disponibilità di quattro porte USB 3.0 permette di trasferire dati tra il ThinkPad e altri sistemi, 
nonché associare dispositivi e condividere dati, in modo straordinariamente semplice e rapido.

i reparti iT potranno configurare e gestire con estrema semplicità anche implementazioni su larga scala 
avvalendosi della tecnologia intel® vPro™. La grande versatilità di questo sistema consente quindi alle 
aziende di raggiungere nuovi livelli di prestazioni.

PorTaTiLe ThinkPad® T540p Lenovo®

Un nUovo LiveLLo di PreSTaZioni

MassiMa velocità
Processori intel® core™ di  

quarta generazione

elevata autonoMia 
oltre 13 ore di autonomia  

con una sola ricarica

Facilità d'uso 
tecnologia intel® vPro™ integrata 
per semplificare la gestione della 
sicurezza e delle configurazioni

straordinaria nitidezza
schermo da 15" con risoluzione 
Hd, Full Hd o 3K per immagini 

realistiche
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Portatile tHinKPad® t540p lenovo®

SoFTWare

resistenza

•	 Conformità	a	specifiche	militari	per	la	massima	robustezza
•	 Design	in	fibra	di	vetro,	che	aumenta	la	solidità	e	la	robustezza	

del	sistema,	senza	incidere	sul	peso

seMPlicità di utilizzo

•	 Elaborazione	facile	e	intuitiva	con	Windows	8	e	uno	schermo	
touch-screen	opzionale

•	 TrackPad	di	dimensioni	raddoppiate	con	supporto	per	i	comandi	
gestuali	di	Windows	8

•	 Digitazione	estremamente	confortevole	con	la	tastiera	di	
precisione	per	ThinkPad®

connettività

•	 Possibilità	di	collegare	uno	schermo	aggiuntivo	e	ottimizzare	la	
produttività	utilizzando	la	porta	miniDisplayPort	con	audio	o	la	
porta	VGA

•	 Disponibilità	di	2	USB	2.0	e	2	USB	3.0	per	trasferire	i	dati	in	
modo	semplice	e	rapido

•	 Disponibilità	di	un	lettore	di	schede	SD	per	trasferire	immagini,	
film,	musica	e	dati	da	smartphone,	webcam	e	altri	dispositivi

Prestazioni

•	 Eccellenti	livelli	di	prestazioni	con	i	processori	Intel®	Core™	di	
quarta	generazione

•	 Windows	8	per	prestazioni	ottimali
•	 Possibilità	di	archiviare	software,	dati,	film	e	molto	altro	con	

l'unità	SSD	o	il	disco	fisso	fino	a	1	TB
•	 Straordinaria	nitidezza	delle	immagini	con	lo	schermo	HD,	

Full HD	o	3K	da	15"

SiSTeMi oPeraTivi aPPLiCaZioni PreCariCaTe

•	 Windows	8	Pro	64	bit
•	 Windows	8	64	bit
•	 Windows	8	64	bit	(Single	Language)
•	 Windows	7
•	 Windows	7	Ultimate	64	bit
•	 Windows	7	Ultimate	32	bit
•	 Windows	7	Professional	64	bit
•	 Windows	7	Professional	32	bit

•	 Amazon	Kindle
•	 NitroPDF	8.0.7.3
•	 AccuWeather
•	 Evernote®

•	 Lenovo®	Cloud	Storage
•	 Lenovo®	Settings
•	 Lenovo®	Companion
•	 Lenovo®	Supporto
•	 Norton®	Studio
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ProCeSSore SiSTeMa oPeraTivo SCherMo

Intel®	Core™	i3-4000
Intel®	Core™	i5-4200
Intel®	Core™	i7-4700
Intel®	Core™	i5-4300M		
(fino	a	3,30	GHz,	3	MB	L3,	bus	a	1600	MHz)
Intel®	Core™	i5-4330M		
(fino	a	3,50	GHz,	3	MB	L3,	bus	a	1600	MHz)
Intel®	Core™	i7-4600M		
fino	a	3,60	GHz,	4	MB	L3,	bus	a	1600	MHz)
Intel®	Core™	i7-4800MQ		
(fino	a	3,70	GHz,	6	MB	L3,	bus	a	1600	MHz)
Intel®	Core™	i7-4900MQ		
(fino	a	3,80	GHz,	8	MB	L3,	bus	a	1600	MHz)

Windows	8	Pro	64	bit
Windows	8	64	bit
Windows	8	64	bit	(Single	Language)
Windows	7
Windows	7	Ultimate	64	bit
Windows	7	Ultimate	32	bit
Windows	7	Professional	64	bit
Windows	7	Professional	32	bit

TN	HD	da	15,6"	(1366	x	768)
Full	HD	da	15,6"	(1920	x	1080)
IPS	3K	da	15,5"	(2880	x	1620)

SCheda graFiCa WeBCaM MeMoria

Intel®	HD
GeForce®	GT	730M

720p 4	/	6	/	8	/	12	/	16	GB

BaTTeria diMenSioni (L x P x a) PeSo

9	celle	(9,21	Ah)	(57++)
6	celle	(5,2	Ah)	(57+)

376,6	x	248,1	x	27,9	mm†	 2,49	kg

dUraTa deLLa BaTTeria WireLeSS WWan TaSTiera

Oltre	13	ore Ericsson	HSPA+	a	21	Mbps
(N5321)

Tastiera	di	precisione	per	ThinkPad®	retroilluminata	
(opzionale)

PorTe i/o (inPUT/oUTPUT) STorage WiMax / WiFi

MiniDisplayPort	con	audio
Porta	VGA
2x	USB	2.0,	2x	USB	3.0	(1	alimentata)
Lettore	di	schede	SD
Lettore	SmartCard	(opzionale)
Lettore	Express	Card	(opzionale)

Unità disco fisso
320	GB	(OPAL	a	5400	giri/min	o	7200	giri/min*)
500	GB	(OPAL	a	5400	giri/min	o	7200	giri/min)

Unità SSd
SSD	SATA3	da	128	GB
SSD	SATA3	Intel®	da	180	GB
SSD	eDrive	da	256	GB	(OPAL	2.0)
SSD	SATA3	da	512	GB

Intel®	Centrino®	7260
(Wilkins	Peak	2	AC)	2	x	2	AC	+	BT	4.0
ThinkPad®	Wireless	2	x	2	BGN	+	BT	4.0
Intel®	Centrino®	6235
(Jackson	Peak	2	AC)	2	x	2	ABGN	+	BT	4.0

eTherneT BLUeTooTh® UniTÀ oTTiCa

RJ45	nativa	(grandezza	standard) Bluetooth®	4.0 Sì

LeTTore di iMPronTe digiTaLi navigaZione aUdio

Sì TrackPoint®	e	touchpad	in	vetro	a	5	pulsanti Dolby®	Advanced	Audio™

SPeCiFiChe TeCniChe

*	Standard	o	OPAL	
†	Con	schermo	Full	HD	o	Full	HD++
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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,	ThinkVantage	e	
ThinkVision	sono	marchi	o	marchi	registrati	di	Lenovo.	Microsoft,	Windows	e	Vista	sono	marchi	registrati	di	Microsoft	Corporation.	Intel,	il	logo	Intel,	Intel	Core,	Core	Inside,	Xeon	e	Xeon	Inside	
sono	marchi	registrati	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.	
Visita	Lenovo.com/safecomputing	per	informazioni	aggiornate	sul	corretto	utilizzo	dei	computer.

oFFerTe di ServiZi

*	Non	disponibile	in	tutti	i	Paesi.

aCCeSSori Per iL PorTaTiLe ThinkPad® T540p

Lenovo®	offre	una	gamma	completa	di	servizi	per	il	supporto	e	la	
protezione	dei	ThinkPad®.	I	servizi	Lenovo®	sono	sempre	a	disposizione	
per	assicurare	agli	utenti	la	continuità	operativa	del	sistema	e	una	
rapida	soluzione	dei	problemi.	

Priority technical support*  
Consente	di	risolvere	i	problemi	con	la	massima	rapidità,	offrendo	
gestione	prioritaria	(24x7)	delle	richieste	da	parte	di	tecnici	
altamente	qualificati,	tracciatura	elettronica	dei	guasti	e	gestione	
delle	chiamate	mediante	riassegnazione.	

aggiornamenti di garanzia - on-site con risposta entro un giorno 
lavorativo 
Garantiscono	la	continuità	operativa	dei	PC	fornendo	servizi	di	
riparazione	rapidi	ed	efficienti	direttamente	presso	la	sede	di	lavoro	
dell'utente.

estensioni di garanzia (durata totale da 1 a 5 anni) 
Le	soluzioni	Lenovo	con	validità	e	costo	prestabiliti	permettono	

di	pianificare	con	esattezza	le	spese	di	manutenzione	dei	PC,	
contribuendo	a	proteggere	l'investimento	e	a	ridurre	il	costo	di	
proprietà	nel	corso	del	tempo.

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

Keep Your drive 
In	caso	di	guasto	che	richiede	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.

asset tagging 
I	sistemi	vengono	etichettati	secondo	un	sistema	di	asset	tagging	
flessibile	e	conforme	alle	indicazioni	del	cliente.	Appena	acquistati,	
quindi,	i	PC	sono	subito	facilmente	identificabili	e	tracciabili.

ServiZi ConSigLiaTi

3 anni on-SiTe Con riSPoSTa in Un giorno 
LavoraTivo + aCCidenTaL daMage ProTeCTion 
+ keeP YoUr drive 
n/P: 5PS0a14106

auricolari antirumore per thinkPad® (0B47313)

thinkPad® ultra dock (40a20090XX), thinkPad® Pro dock 

(40a10065XX), thinkPad® dock (40a00065xx)

trolley per thinkPad - n/P 78Y2375

Mouse di precisione wireless per thinkPad: nero mezzanotte 
0B47163; rosso fuoco 0B47165; argento ghiaccio 0B47167.  
Mouse di precisione usB per thinkPad: nero mezzanotte 0B47153


