
WORKSTATION LENOVO
ThinkStation serie P e ThinkPad serie P 
 

PRODUTTIVITÀ,  
CREATIVITÀ E  
INNOVAZIONE  
SENZA LIMITI



Perché scegliere Lenovo

Lenovo si concentra su potenza, prestazioni e affidabilità in 
ogni computer che progetta, sia ThinkStation che ThinkPad. 
Grazie alla combinazione di componenti assoluti di alta 
gamma con design rivoluzionari, siamo in grado di spingere 
al massimo i nostri sistemi e di disporre della potenza grezza 
necessaria a gestire i carichi di lavoro più impegnativi.La chiave 
essenziale per una workstation con prestazioni di massimo 
livello è la capacità di mantenere al fresco i suoi componenti. 
È qui che torna utile l'innovativo raffreddamento a tre canali 
dei nostri Tower e il sistema di raffreddamento FLEX dei nostri 
notebook. Questi design rivoluzionari consentono alle CPU e 
alle GPU di funzionare al massimo delle loro prestazioni fino 
al completamento del lavoro, mantenendo al contempo le 
componenti fresche, per un computer durevole e affidabile.



Filosofia di design

Architetti, product e software designer, operatori finanziari, 
professionisti medici e ingegneri devono poter disporre di 
una potenza dalle prestazioni elevate, facile da utilizzare 
e affidabile, che consenta il completamento delle loro 
attività. Le workstation di Lenovo sono pensate 
specificamente per assicurare prestazioni elevate 
e garantiscono i massimi livelli di prestazioni, 
facilità d'uso e affidabilità. Il nostro ingegnoso 
design modulare semplifica aggiornamenti e 
personalizzazioni, oltre a supportare un numero 
impressionante di possibili configurazioni. La 
combinazione del nostro design rivoluzionario con 
le CPU Intel® Xeon® e le GPU NVIDIA® Quadro® 
di ultima generazione offre ai nostri clienti 
l'esperienza definitiva per trasformare le idee in realtà.

Potenza e prestazioni ai massimi livelli 
Dotate delle più recenti CPU Intel Xeon 
e GPU NVIDIA Quadro per potenza e 
prestazioni senza precedenti.

Affidabilità leader del settore 
Comprovato leader del settore in 
termini di affidabilità secondo un 
recente studio TBR sull'affidabilità 
dei PC*.

Testate e certificate 
Testate e certificate da fornitori di 
software indipendenti (ISV) per 
supportare le applicazioni necessarie.

Innovazione orientata al cliente 
L'ingegnosa progettazione modulare 
e l'accesso diretto ai componenti 
semplificano gli aggiornamenti e le 
personalizzazioni.

Competenza in soluzioni estese 
Supporto esteso di tecnologie emergenti 
come IA e AR/VR, nonché strumenti 
software per ottimizzare le prestazioni.

Caratteristiche principali

Sicurezza ThinkShield 
Realizzate con una suite avanzata e 
completa di funzionalità ThinkShield per 
il massimo della sicurezza.

*Secondo lo studio del 2019 condotto da Technology Business Research 
Inc. sull'affidabilità dei PC.



ThinkStation P330 Tiny 
LA PIÙ PICCOLA WORKSTATION AL 
MONDO

La ThinkStation® P330 Tiny è la workstation più piccola al mondo. 
Il suo design semplice ed efficiente garantisce facilità d'accesso per 
l'upgrade di memoria e storage, per grandi prestazioni in un piccolo 
chassis da 1 L.

La ThinkStation® P330 Tiny supporta schede grafiche fino a NVIDIA® 
Quadro® P10001, che uniscono una GPU Pascal 640 CUDA core, 
un'ampia memoria integrata e tecnologie dello schermo avanzate 
per fornire prestazioni incredibili per un'ampia gamma di flussi di 
lavoro professionali. La ThinkStation® P330 Tiny è una workstation 
professionale dotata di certificazione ISV e con i processori più recenti 
di nona generazione Intel® Core™.

Tra le altre funzionalità troviamo il supporto di fino a 6 schermi 
indipendenti, una memoria DDR4 da 64 GB, 2666 MHz, una memoria 
Intel® Optane™ e una doppia unità SSD NVMe M.2 fino a 1 TB.

Dotato di schermo QHD da 68,58 cm (27") e 
connettività USB Type-C, il monitor ThinkVision 
P27h offre colori eccezionali e supporto per 
Smart Dock, per una produttività garantita in 
ambienti con più schermi.

Grazie alla scheda grafica NVIDIA® Quadro® 
P1000, puoi collegare fino a sei singoli schermi, per 
la massima efficienza. Stabilità e prestazioni  
eccellenti garantite per le app professionali.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Fino alla scheda grafica  
NVIDIA® Quadro® P1000

Intero ecosistema di  
accessori Tiny, incluso  
Tiny-in-One

Fino al processore Intel® Core™ i7 
di nona generazione

Disponibile porta anteriore 
Type-C

Supporta fino a DDR4 da 64 GB  
a 2666 MHz

Doppia unità di storage PCIe 
NVMe M.2 fino a 2 TB

M.2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Formato Small disponibile 
per risparmiare spazio

Fino al 92% di efficienza  
energetica

Supporta fino a

NVIDIA Quadro P5000 (Tower) 
NVIDIA Quadro RTX 4000 (Tower)
NVIDIA Quadro 2x P1000 (Small)

Modulo FLEX abilitato (Tower)

ThinkStation P330 
LA POTENZA DI UNA WORKSTATION AL 
PREZZO DI UN DESKTOP

Le attività mission-critical richiedono al tempo stesso massima 
affidabilità ed elevata potenza di elaborazione. La workstation 
ThinkStation P330 soddisfa questa duplice esigenza con una 
soluzione straordinariamente conveniente. La nuova workstation 
da 18 L è dotata di processori ad alte prestazioni Intel Core e Xeon, 
della scheda grafica professionale più recente NVIDIA Quadro RTX™, 
delle funzionalità VR-Ready, di tecnologie di storage all'avanguardia, 
tra cui l'interfaccia M.2 integrata e del supporto dell'innovativo 
modulo Flex per una facile personalizzazione.

Oltre alla massima affidabilità per gli utenti con flussidi lavoro 2D e 
3D di base, la ThinkStation P330 offre anche una soluzione innovativa 
e di livello base per la creazione e l'utilizzo della realtà virtuale. 
Il modello P330 dispone di un sistema più veloce e potente che 
supporta funzionalità quali certificazioni ISV, lo storage più veloce 
presente su una workstation di base e fino a 128 GB di memoria DDR4.

Massima produttività con il monitor ThinkVision 
P27q. Trai vantaggio da uno schermo da 68,58 
cm (27") con risoluzione QHD per una straordi-
naria precisione del colore e un angolo di visione 
incredibilmente ampio.

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è predis-
posta per la realtà virtuale (VR-Ready) e garantisce 
prestazioni senza precedenti. Non esistono attività 
troppo impegnative, simulazioni troppo complesse 
né progetti impossibili da visualizzare.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Processore Intel Xeon Serie E o di 
serie Intel Core fino alla nona  
generazione

Fino alla scheda grafica  
NVIDIA® Quadro® P1000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Supporta schede grafiche 
fino a NVIDIA Quadro RTX 4000 
o P5000

DDR4 da 256 GB a 2933 MHz, 
memoria ECC

4 slot PCIe su chassis compatto

Processore Intel Xeon serie W 
(fino a 18 core e 4,5 GHz)

Alimentatore da 500 W 
(con efficienza al 92%)

ThinkStation P520c 
WORKSTATION DI FASCIA INTERMEDIA
A UN PREZZO COMPETITIVO

Il giusto compromesso in termini di prezzo e prestazioni
tra workstation di base e di fascia alta. La ThinkStation P520c
offre prestazioni della CPU più elevate e una maggiore capacità di 
memoria rispetto a ogni altra workstation dello stesso segmento 
presente sul mercato. È dotata degli ultimi processori ad alte prestazioni 
Intel Xeon W, della scheda grafica professionale NVIDIA Quadro 
e di tecnologie di storage all'avanguardia, il tutto racchiuso in una 
workstation Tower compatta. 

Una workstation di fascia intermedia e di ultima generazione con la 
potenza necessaria per eseguire qualsiasi operazione e l'affidabilità 
richiesta dagli ambienti mission-critical. Dalla gestione dei carichi di 
lavoro più impegnativa a un facile multitasking, la ThinkStation P520c 
consente di svolgere qualsiasi operazione. A basso consumo energetico 
ed estremamente affidabile, possiede anche la certificazione ISV, è VR-
Ready ed è ora dotata di supporto superveloce di due unità di storage 
NVMe M.2 direttamente sulla scheda madre.

Dai vita alle tue idee con il monitor ThinkVision 
P32u! Ideato per la precisione, lo schermo 4K da 
81,28 cm (32") praticamente senza bordi offre un
livello di nitidezza sbalorditivo e connettività  
ultraveloce, grazie alla porta Thunderbolt™ 3.

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è predis-
posta per la realtà virtuale (VR-Ready) e garantisce 
prestazioni senza precedenti. Non esistono attività 
troppo impegnative, simulazioni troppo complesse 
né progetti impossibili da visualizzare.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Fino a 6 unità totali, incluso  
il supporto di due unità di  
storage M.2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Alimentatore da 690 W o 900 W 
(con efficienza fino al 92%)

M.2 Supporto dell'adattatore 
ThinkStation M.2 Quad

Fino a 8 unità totali per 
la massima flessibilità

Supporto per la scheda di rete 
Aquantia da 10 GB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ThinkStation P520 
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO. AFFIDABILITÀ. 
PRESTAZIONI.

La più potente workstation a CPU singola: un sistema di nuova 
generazione che unisce le prestazioni per eseguire qualsiasi 
operazione all'affidabilità richiesta dagli ambienti mission-critical. 
Personalizza una ThinkStation P520 con la potenza, le prestazioni 
e la facilità di utilizzo di cui hai bisogno, inclusi il più alto numero 
di core e una frequenza incredibile, grazie ai processori di ultima 
generazione dalle elevate prestazioni Intel Xeon W e alla scheda 
grafica di livello professionale NVIDIA Quadro. 

Il modello P520 offre prestazioni ai massimi livelli per architetti, 
progettisti, ingegneri e professionisti creativi che superano i limiti 
dell'animazione 3D e degli effetti visivi. Con memoria superveloce, 
storage all'avanguardia, supporto di due unità di storage M.2 sulla 
scheda madre, certificazione ISV e raffreddamento avanzato, 
la workstation gestisce tutto con facilità, dai carichi di lavoro di 
dimensioni molto grandi alle attività di modellazione complesse, 
fino alla realtà virtuale.

Dai vita alle tue idee con il monitor ThinkVision 
P32u! Ideato per la precisione, lo schermo 4K da 
81,28 cm (32") praticamente senza bordi offre un
livello di nitidezza sbalorditivo e connettività  
ultraveloce, grazie alla porta Thunderbolt™ 3.

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è predis-
posta per la realtà virtuale (VR-Ready) e garantisce 
prestazioni senza precedenti. Non esistono attività 
troppo impegnative, simulazioni troppo complesse 
né progetti impossibili da visualizzare.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Supporta schede grafiche 
fino a NVIDIA Quadro RTX 8000 
o GV100

Processore Intel Xeon serie W 
(fino a 18 core e 4,5 GHz)



Supporta schede grafiche fino a 
NVIDIA Quadro RTX 8000 o 
due GV100

Modulo FLEX, unità FLEX e 
unità disco fisso Blind Connect

Due processori scalabili 
Intel Xeon (fino a 24 core, 
fino a 4,4 GHz per CPU)

La capacità di storage  
maggiore della sua categoria

Usa l'app per smartphone per
le informazioni diagnostiche del 
sistema

ThinkStation P720 
WORKSTATION DUAL-PROCESSOR 
POTENTE E PERFORMANTE

L'alimentatore sostituibile ti permette di pagare solo
per le prestazioni che ti occorrono.

Il modello P720 offre più potenza di elaborazione, di grafica e di 
memoria per i professionisti di CAD e del settore digitale.

Una workstation di nuova generazione ad alta versatilità, perfetta 
per le attività mission-critical. La ThinkStation P720 può essere 
personalizzata per ottenere le prestazioni necessarie con la 
memoria più veloce e fino a 12 unità, grazie ai Flex Tray in grado di 
contenere fino a due unità per vano.

È ideale per i flussi di lavoro più impegnativi di settori come 
tecnico, design, multimediale, finanziario, sanitario ed
Entertainment.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo 
ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 111,76 cm 
(44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei dati 
o il multitasking, offrendo l'esperienza di due 
schermi in uno.

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è predis-
posta per la realtà virtuale (VR-Ready) e garantisce 
prestazioni senza precedenti. Non esistono attività 
troppo impegnative, simulazioni troppo complesse 
né progetti impossibili da visualizzare.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Alimentatore da 690 W o 900 W 
(con efficienza fino al 92%)



Due processori scalabili 
Intel Xeon (fino a 28 core, 
fino a 4,4 GHz per CPU)

Alimentatore da 1400W 
(con efficienza fino al 92%)

Usa l'app per smartphone per 
le informazioni diagnostiche 
del sistema

La capacità di storage maggiore
della sua categoria

ThinkStation P920 
OTTIENI IL MASSIMO PIÙ RAPIDAMENTE

Dotato di processori scalabili Intel Xeon di ultima 
generazione e della tecnologia grafica di supporto di
NVIDIA, il modello P920 affronta con facilità le più grandi sfide 
in ambito CAD, CAM, Media & Entertainment, scienze biologiche 
e ricerca e sviluppo, oltre che per il settore Oil & Gas.

La ThinkStation P920 può essere facilmente personalizzata per 
ottenere le prestazioni necessarie, tra cui il maggior numero di 
connessioni I/O in grado di supportare fino a 2 GPU NVIDIA
Quadro RTX 8000. Questo sistema di fascia alta è contraddistinto 
da caratteristiche di design quali i Flex Tray, che possono contenere 
fino a due unità per vano per una flessibilità totale, e un sistema di 
raffreddamento a tre canali che offre la massima affidabilità. La nostra 
gestione termica, unica nel suo genere, mantiene i componenti interni a 
una temperatura ideale e riduce il rumore.

È ideale per flussi di lavoro che necessitano di altissime prestazioni, 
inclusi rendering, simulazione, visualizzazione, deep learning e intelligenza 
artificiale in diversi settori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è predis-
posta per la realtà virtuale (VR-Ready) e garantisce 
prestazioni senza precedenti. Non esistono attività 
troppo impegnative, simulazioni troppo complesse 
né progetti impossibili da visualizzare.

MONITOR CONSIGLIATO:

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:

Reinventa la produttività con l'ampissimo 
monitor ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 
111,76 cm (44") è ideale per l'animazione, l'analisi 
dei dati o il multitasking, offrendo l'esperienza di 
due schermi in uno.

Supporta schede grafiche fino a 
2x NVIDIA Quadro RTX 8000 o 3x 
GV100

Modulo FLEX, unità FLEX e 
unità disco fisso Blind Connect



Funzionalità ridondanti e hot-swap1+1Fino a 112 TB di 
di storage enterprise

Processori scalabili Intel Xeon 
seconda gen.

Potente scheda grafica 
NVIDIA Quadro RTX

Gestione remota completaFino a 3 TB di memoria 
DDR4, 2933 MHz ECC

ThinkStation P920 Rack 
SICUREZZA ED EFFICIENZA
SENZA LIMITI

La ThinkStation P920 Rack combina le prestazioni di una workstation 
professionale e un formato 2U estremamente sicuro e scalabile.

Il modello P920 Rack offre funzionalità di sicurezza e gestione IT 
complete e consente alle aziende di mantenere IP e dati di progetti 
complessi più vicini ai relativi sistemi di storage: all'interno del data 
center. Sfruttando inoltre tecnologie di accesso remoto a bassa latenza, 
gli utenti possono collaborare con estrema semplicità ai 
progetti più critici, per una straordinaria mobilità e una produttività 
ottimale della forza lavoro.

Grazie ad alimentatori, unità di storage e ventole di raffreddamento 
hot-swap ridondanti che garantiscono tempi di attività del sistema ai 
massimi livelli, il modello P920 Rack offre la leggendaria affidabilità 
delle soluzioni ThinkStation su cui puoi sempre contare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La scheda grafica NVIDIA® Quadro RTX™ è 
predisposta per la realtà virtuale (VR-Ready) e 
garantisce prestazioni senza precedenti. Non 
esistono attività troppo impegnative, simulazi-
oni troppo complesse né progetti impossibili da 
visualizzare.

SCHEDA GRAFICA CONSIGLIATA:



WQHD

Scheda grafica 
NVIDIA Quadro P520

1 USB Type-C 
1 Thunderbolt

Autonomia della  
batteria fino a 14 ore

ThinkPad P43s 
LA WORKSTATION PORTATILE
PIÙ LEGGERA DI LENOVO

ThinkPad P43s, la workstation più portatile di Lenovo, offre i
processori Intel Core di ultima generazione e la scheda grafica di 
livello professionale NVIDIA Quadro in uno chassis compatto da 35,56 
cm (14"). Progettata per gli studenti delle materie di scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica, la workstation portatile è ideale per attività CAD 
di base in settori come architettura o ingegneria. 

Perfetta per studenti sempre in movimento, on fino a 14 ore di 
autonomia della batteria, la workstation ThinkPad P43s, 
incredibilmente leggera, può seguirti ovunque. Grazie alla 
tecnologia Privacy Guard opzionale, garantisce inoltre 
una protezione a 360°, offrendoti tutta la libertà di
creare innovazione senza timori, sempre e ovunque.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo 
monitor ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 
111,76 cm (44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei 
dati o il multitasking, offrendo l'esperienza di due 
schermi in uno.

Non dimenticare mai il dock per workstation 
ThinkPad Thunderbolt 3. Grazie alla
tecnologia Intel Thunderbolt, ti consente di 
ricaricare la tua workstation e collegare senza 
problemi più periferiche alla volta.

Zaino Commuter Lenovo per notebook da 39,62 cm 
(15,6") progettato per offrire ai professionisti
moderni tutto ciò di cui hanno bisogno quando  
lavorano e nel tempo libero: leggero, impermeabile 
e versatile.

MONITOR CONSIGLIATO:

DOCKING STATION CONSIGLIATA:

ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Fino a 48 GB di memoria DDR4 
e unità SSD NVMe da 2 TB

Processore Intel Core i7 di  
ottava generazione

Schermo da 35,56 cm (14")  
HDR Dolby Vision con 100% della 
gamma dei colori Adobe



4K

Scheda grafica  
NVIDIA Quadro P520

Fino a 48 GB di memoria DDR4 
e unità SSD NVMe da 2 TB

Processore Intel Core i7  
di ottava generazione

Schermo da 38,1 cm (15") 
HDR 4K Dolby Vision con 100% 
della gamma dei colori Adobe

Autonomia della batteria  
fino a 14 ore

ThinkPad P53s 
DESIGN CHE OFFRE POTENZA E
PRESTAZIONI ANCHE IN VIAGGIO

Una miscela perfetta di potenza e prestazioni, la ThinkPad 
P53s combina i processori Intel Core di ultima generazione e 
le schede grafiche NVIDIA Quadro di livello professionale in un 
design sottile e leggero.

Perfetta per la mobilità, questa workstation ultraportatile vanta 
un'autonomia della batteria di ben 14 ore, per una produttività
straordinaria ovunque. Grazie alle funzionalità di protezione ThinkShield 
integrate, le tue informazioni business-critical sono sempre al sicuro.

Ideale per studenti, architetti e ingegneri, il modello P53s è progettato per 
promuovere la creatività, sempre e ovunque.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo monitor 
ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 111,76 cm 
(44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei dati o il 
multitasking, offrendo l'esperienza di due schermi in 
uno.

Non dimenticare mai il dock per workstation 
ThinkPad Thunderbolt 3. Grazie alla tecnologia 
Intel Thunderbolt, ti consente di ricaricare la tua 
workstation e collegare senza problemi più
periferiche alla volta.

Zaino Commuter Lenovo per notebook da 39,62 
cm (15,6") progettato per offrire ai professionisti
moderni tutto ciò di cui hanno bisogno 
quando lavorano e nel tempo libero: leggero, 
impermeabile e versatile.

MONITOR CONSIGLIATO:

DOCKING STATION CONSIGLIATA:

ACCESSORIO CONSIGLIATO:

1 USB Type-C 
1 Thunderbolt



Fino alla scheda grafica 
NVIDIA Quadro T2000

Sistema audio 
Dolby Atmos certificato

4K

Processori Intel Xeon e Core
di nona generazione

Fino a 64 GB di memoria DDR4 
e unità SSD NVMe da 4 TB

Schermo OLED 4K touch da 39,62 cm 
(15,6"), HDR 500 True Black

Wi-Fi 6

ThinkPad P1 
TUTTA LA POTENZA CHE CERCHI
IN UN SOLO DISPOSITIVO

È meglio potente o mobile? Lenovo si è posta questa domanda
e con la ThinkPad P1 ha dato la risposta: tutte e due! Grazie a
una perfetta combinazione di know-how in fatto di workstation,  
raffinato design all'avanguardia e vera mobilità, la ThinkPad P1 rimuove  
ogni compromesso tra look e potenza.

Dotata degli ultimi processori Intel Xeon e Core di nona generazione e  
di scheda grafica NVIDIA Quadro, la ThinkPad P1 è la soluzione ideale  
per utenti in cerca della combinazione perfetta di stile e potenza.  
Con la finitura nera della nostra firma, ricoperta di fibra di carbonio e lega di 
magnesio, lo stile di questa bella macchina riflette la potenza che ha al suo interno.

Dotata ora di un nitido schermo OLED 4K, offre agli utenti immagini e video 
assolutamente realistiche con maggiore contrasto, colori brillanti e dettagli incredibili. 
Ideale per architetti, interior designer, direttori creativi, produttori e non solo, nessuno 
potrà fare a meno di riconoscere quanto sia eccezionale e indispensabile questo 
dispositivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo monitor 
ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 111,76 cm 
(44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei dati o il 
multitasking, offrendo l'esperienza di due schermi in 
uno.

Non dimenticare mai il dock per workstation 
ThinkPad Thunderbolt 3. Grazie alla
tecnologia Intel Thunderbolt, ti consente di 
ricaricare la tua workstation e collegare senza 
problemi più periferiche alla volta.

Zaino Commuter Lenovo per notebook da 39,62 
cm (15,6") progettato per offrire ai professionisti
moderni tutto ciò di cui hanno bisogno 
quando lavorano e nel tempo libero: leggero, 
impermeabile e versatile.

MONITOR CONSIGLIATO:

DOCKING STATION CONSIGLIATA:

ACCESSORIO CONSIGLIATO:



Fino a 128 GB di memoria 
DDR4 e unità SSD NVMe da 
6 TB

Nuovo alimentatore sottile da 
230 W più piccolo del 30%

4K

Fino alla scheda grafica 
NVIDIA Quadro RTX 5000

Processori Intel Xeon e Core
di nona generazione

Schermo OLED 4K touch da 
39,62 cm (15,6"), HDR 500  
True Black

Sistema audio
Dolby Atmos certificato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo monitor 
ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 111,76 cm 
(44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei dati o il 
multitasking, offrendo l'esperienza di due schermi in 
uno.

Non dimenticare mai il dock per workstation 
ThinkPad Thunderbolt 3. Grazie alla tecnologia 
Intel Thunderbolt, ti consente di ricaricare la tua 
workstation e collegare senza problemi più
periferiche alla volta.

Zaino Commuter Lenovo per notebook da 39,62 
cm (15,6") progettato per offrire ai professionisti
moderni tutto ciò di cui hanno bisogno 
quando lavorano e nel tempo libero: leggero, 
impermeabile e versatile.

MONITOR CONSIGLIATO:

DOCKING STATION CONSIGLIATA:

ACCESSORIO CONSIGLIATO:

ThinkPad P53 
POTENZA E PRESTAZIONI
AI MASSIMI LIVELLI

La ThinkPad P53 offre prestazioni oltre ogni limite, realizzando 
nuovi traguardi per le workstation portatili. Con un design e una 
progettazione impeccabili, Lenovo ha creato la workstation portatile 
da 38,1 cm (15") più potente attualmente disponibile. Dotato degli ultimi 
processori Intel Xeon e Core di nona generazione e delle più potenti 
schede grafiche NVIDIA Quadro RTX 5000, il modello P53 definisce nuovi 
standard di potenza per le workstation.

Perfetto per ingegneri, architetti e progettisti, il modello P53 è progettato
per gestire creazione di contenuti per realtà aumentata e realtà virtuale, 
distribuzione di soluzioni di intelligenza artificiale per dispositivi mobili o  
complessi flussi di lavoro degli ISV in tutta semplicità. Grazie al nitido schermo  
OLED 4K con tecnologia HDR Dolby Vision e unità SSD PCIe NVMe fino a 6 TB,
il modello P53 fissa inoltre nuovi standard per le workstation portatili.



4K

Fino alla scheda grafica 
NVIDIA Quadro RTX 5000

Schermo da 43,18 cm (17") 
HDR 4K Dolby Vision

Processori Intel Xeon e Core
di nona generazione 

Nuovo alimentatore sottile da 
230 W più piccolo del 30%

Sistema audio Dolby Atmos  
certificato

ThinkPad P73 
AMPLIA IL TUO AMBIENTE CREATIVO

La ThinkPad P73 ti permette di raggiungere livelli massimi di 
produttività, grazie a una potenza di livello professionale e
all'ambiente di lavoro più grande in una workstation portatile. 
Potrai affrontare con facilità flussi di lavoro avanzati e impegnativi,
grazie ai più recenti processori Intel Xeon e Core di nona 
generazione e alla potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 
5000, contenuti in uno chassis di 17''.

Dotato di un incredibile schermo HDR 4K da 43,18 cm (17") con Dolby 
Vision, il modello P73 offre l'ambiente di lavoro più grande disponibile 
in una workstation portatile. Ideale per applicazioni su più finestre e 
multitasking con schermo diviso, questo concentrato di potenza ti  
permette di raggiungere livelli massimi di produttività.

Fino a 128 GB di memoria 
DDR4 e unità SSD NVMe da 
6 TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Reinventa la produttività con l'ampissimo monitor 
ThinkVision P44w. Lo schermo curvo da 111,76 cm 
(44") è ideale per l'animazione, l'analisi dei dati o il 
multitasking, offrendo l'esperienza di due schermi in 
uno.

Non dimenticare mai il dock per workstation 
ThinkPad Thunderbolt 3. Grazie alla tecnologia 
Intel Thunderbolt, ti consente di ricaricare la tua 
workstation e collegare senza problemi più
periferiche alla volta.

Zaino Commuter Lenovo per notebook da 39,62 
cm (15,6") progettato per offrire ai professionisti
moderni tutto ciò di cui hanno bisogno 
quando lavorano e nel tempo libero: leggero, 
impermeabile e versatile.

MONITOR CONSIGLIATO:

DOCKING STATION CONSIGLIATA:

ACCESSORIO CONSIGLIATO:



LA PIÙ PICCOLA WORKSTATION  
AL MONDO

LA POTENZA DI UNA WORKSTATION
AL PREZZO DI UN DESKTOP

ALTE PRESTAZIONI,
BASSO PREZZO

ThinkStation

P330 Tiny
ThinkStation

P330 
(Tower e Small)

ThinkStation

P520c

Fino a Intel Core i9-9900T di nona generazione
- 8 Core
- 4,4 GHz

Fino a Intel Core i9-9900K di nona generazione
- 8 Core
- 5 GHz

Intel Xeon serie W
- Fino a 18 core
- Fino a 4,5 GHz

Processore

DDR4 fino a 64 GB2, 2666 MHz
2 slot DIMM (SoDIMM)

DDR4 fino a 128 GB, 2666 MHz
4 slot DIMM (UDIMM)
4 GB/8 GB/16 GB/32 GB non ECC
8 GB/16 GB ECC

DDR4 fino a 256 GB, 2933 MHz ECC
4 slot DIMM (RDIMM)
8 GB/16 GB/32 GB

Memoria
supportata

2 unità 7 unità (Tower)/5 unità (Small) 6 unitàNum max unità

135 W/con efficienza all'88% (esterno) 210 W/con efficienza all'85% - Small
260 W/con efficienza al 92% - Small
250 W/con efficienza al 92% - Tower
400 W/con efficienza al 92% - Tower

500 W/con efficienza al 92%Alimentatore

M.2 = 2 max (2 TB)      Small Tower
M.2 = 3 max (3 TB) 3 (3 TB)
3,5" = 1 max (4 TB) 3 (12 TB)
2,5" = 2 max (2 TB) 4 (4 TB)

M.2 = 2 max (2 TB)³
3,5” = 4 max (16 TB)
2,5” = 4 max (8 TB)

Storage 
max1

Intel HD integrata

NVIDIA Quadro P620, P1000

Intel HD integrata

NVIDIA Quadro NVS 810*

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000*, 
P2200, P4000*, P5000*

NVIDIA Quadro RTX 4000*
*Solo Tower

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000

NVIDIA Quadro RTX 4000

Scheda
grafica

25 litri1 litro 18 litri
8,4 litri

LA PIÙ POTENTE WORKSTATION
A CPU SINGOLA

Intel Xeon serie W
- Fino a 18 core
- Fino a 4,5 GHz

DDR4 fino a 256 GB, 2933 MHz ECC
8 slot DIMM (RDIMM)
8 GB/16 GB/32 GB

8 unità

690 W/con efficienza al 92%
900W/con efficienza al 92%

M.2 = 2 max (4 TB)2

3,5” = 6 max (36 TB)
2,5” = 6 max (12 TB)

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000

NVIDIA Quadro GP100, GV100

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 6000

ThinkStation

P520

33 litri

Workstation desktop a confronto
Sistemi a doppia CPU



POTENZA PROFESSIONALE
E MASSIMA VERSATILITÀ

Due processori scalabili Intel Xeon
- Fino a 24 core per CPU
- Fino a 4,4 GHz per CPU

Processore

DDR4 fino a 384 GB, 2933 MHz⁴ ECC
12 slot DIMM (RDIMM)
8 GB / 16 GB /32 GB / 64 GB

Memoria
supportata

12 unitàNum max unità

690 W/con efficienza al 92%
900W/con efficienza al 92%

Alimentatore

M.2 = 2 max (4 TB)2

3,5” = 6 max (60 TB)
2,5” = 10 max (20 TB)

Storage
max

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 6000, 8000

NVIDIA Quadro GP100, GV100

NVIDIA Tesla M6033

Scheda grafica

ThinkStation

P720

36 litri

LA PIÙ AVANZATA WORKSTATION A
DOPPIO PROCESSORE

Due processori scalabili Intel Xeon
- Fino a 28 core per CPU
- Fino a 4,4 GHz per CPU

DDR4 fino a 2 TB DDR4, 2933 MHz4 ECC
16 slot DIMM (supporta RDIMM e LRDIMM)
8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB

12 unità

1400 W/con efficienza al 92%

M.2 = 2 max (4 TB)2

3,5” = 6 max (60 TB)
2,5” = 10 max (20 TB)

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 6000, 8000

NVIDIA Quadro GP100, GV100

NVIDIA Tesla M6033

ThinkStation

P920

55 litri

1 Qualsiasi combinazione di unità di storage fino  
   alla quantità massima consentita
2 Le unità supplementari SSD M.2 o SSD PCIe con  
   scheda aggiuntiva possono essere installate  
   tramite gli adattatori PCIe posteriori
3 Solo offerta speciale
4 Disponibile solo su CPU Intel Xeon Gold e  
   Platinum

Workstation desktop a confronto
Sistemi a doppia CPU

ThinkStation

P920 Rack

SICUREZZA ED EFFICIENZA
SENZA LIMITI

Due processori scalabili Intel Xeon
- Fino a 28 core per CPU
- Fino a 4,4 GHz per CPU

DDR4 fino a 3 TB, 2933 MHz ECC
24 slot DIMM (RDIMM/3DS RDIMM)
8 GB/ 16 GB /32 GB/64 GB/128 GB

10 unità

1+1 hot swap ridondante
1100 W (230 V/115 V) Platinum ad  
alta efficienza
1600 W (230 V) Platinum ad  
alta efficienza

Unità di avvio M.2 SATA = 2 (960 GB)
3,5" = 8 max (112 TB)

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000,

NVIDIA Tesla V100, T4



LA WORKSTATION PORTATILE
PIÙ LEGGERA DI LENOVO

ThinkPad 

P43s
ThinkPad 

P53s
ThinkPad 

P1
ThinkPad 

P53
ThinkPad 

P73

Intel Core i7 di ottava generazione
- 4 core
- Fino a 4,8 GHz

Processore

AMPLIA IL TUO AMBIENTE  
CREATIVO

POTENZA E PRESTAZIONI PER
LAVORARE OVUNQUE

TUTTA LA POTENZA CHE CERCHI
IN UN SOLO DISPOSITIVO

POTENZA E PRESTAZIONI
AI MASSIMI LIVELLI

Intel Xeon E di nona generazione 
- 6 core 
- Fino a 4,7 GHz

Intel Core i9 di nona generazione

- 8 core 
- Fino a 4,8 GHz

Intel Core i7 di ottava generazione
- 4 core
- Fino a 4,8 GHz

Intel Xeon E di nona generazione 
- 6 core 
- Fino a 4,7 GHz

Intel Core i9 di nona generazione 
- 8 core 
- Fino a 4,8 GHz

Intel Xeon E di nona generazione 
- 6 core 
- Fino a 4,7 GHz

Intel Core i9 di nona generazione 
- 8 core 
- Fino a 4,8 GHz

DDR4 fino a 48 GB
1 slot SoDIMM
8 GB/16 GB/32 GB

Memoria  
supportata

50 WHr
Type-C da 65 W
RapidCharge

Alimentatore 
batteria

Unità SSD NVMe
fino a 2 TB

Storage max

Schermo da 35,56 cm (14")
IPS WQHD (2560 x 1440) 
- 500 nit, HDR Dolby Vision
IPS Full HD (1920 x 1080) 
- 250 nit, 45% della gamma di colori NTSC 
- Touch a 300 nit, 45% della gamma di colori 
NTSC 
- A basso consumo a 400 nit, 72% della 
gamma di colori NTSC 
- Con Privacy Guard a 400 nit, 72% della 
gamma di colori NTSC

NVIDIA Quadro P520Scheda grafica

Schermo

DDR4 fino a 128 GB
4 slot SoDIMM
8 GB/16 GB/32 GB ECC e non ECC

DDR4 fino a 48 GB
1 slot SoDIMM
8 GB/16 GB/32 GB

DDR4 fino a 64 GB
2 slot SoDIMM
8 GB/16 GB/32 GB ECC e non ECC

DDR4 fino a 128 GB
4 slot SoDIMM
8 GB/16 GB/32 GB ECC e non ECC

Unità SSD NVMe
fino a 6 TB

Unità SSD NVMe
fino a 2 TB

Unità SSD NVMe
fino a 4 TB

Unità SSD NVMe
fino a 6 TB

A partire da:
1,47 kg
17,9 mm di spessore

Peso
Spessore

A partire:
3,4 kg
28 mm di spessore

A partire da:
1,76 kg
19,1 mm di spessore

A partire da:
1,7 kg
18,4 mm di spessore

A partire da:
2,5 kg
25 mm di spessore

99 WHr
170 W sottile
230 W sottile
RapidCharge

57 WHr
Type-C da 65 W
RapidCharge

80 WHr
135 W sottile
RapidCharge

90 WHr
170 W sottile
230 W sottile
RapidCharge

Schermo da 43,94 cm (17,3")
IPS UHD 4K (3840 x 2160) 
- 400 nit, HDR Dolby Vision
IPS Full HD (1920 x 1080) 
- 300 nit, 72% della gamma di colori NTSC

Schermo da 39,62 cm (15,6")

IPS UHD 4K (3840 x 2160) 
- 500 nit, HDR Dolby Vision

IPS Full HD (1920 x 1080) 
- Touch a 250 nit, 45% della gamma di colori 
NTSC 
- 250 nit, 45% della gamma di colori NTSC

Schermo da 39,62 cm (15,6")
4K (3840 x 2160) 
- OLED touch
HDR 500 True Black 
- IPS LCD a 500 nit,
HDR Dolby Vision  
IPS Full HD (1920 x 1080) 
- 300 nit o 500 nit, 72% della gamma di colori 
NTSC

Schermo da 39,62 cm (15,6")
4K (3840 x 2160)
- OLED touch 
HDR 500 True Black
- IPS LCD a 500 nit, 
HDR Dolby Vision
IPS Full HD (1920 x 1080) 
- 300 nit o 500 nit, 72% della gamma di colori 
NTSC

NVIDIA Quadro P620 
NVIDIA Quadro T2000 
NVIDIA Quadro RTX 3000 
NVIDIA Quadro RTX 4000 
NVIDIA Quadro RTX 5000

NVIDIA Quadro P520 NVIDIA Quadro T1000 
NVIDIA Quadro T2000

NVIDIA Quadro T1000 
NVIDIA Quadro T2000 
NVIDIA Quadro RTX 3000 
NVIDIA Quadro RTX 4000 
NVIDIA Quadro RTX 5000

Workstation portatili a confronto
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