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Nessun compromesso.
Indipendentemente dal modo di lavorare dei 
tuoi dipendenti, ovunque si trovino, Lenovo 
ha i dispositivi, il supporto e i servizi moderni 
di cui hai bisogno per offrire la massima 
produttività ovunque.

Contatta il tuo rappresentante Lenovo 
oggi stesso o visita www.lenovo.com/
EnterpriseSolutions per saperne di più.

1  https://www.laptopmag.com/articles/best-business-laptops

Il mondo sta accelerando. I tuoi 
dispositivi e le tue implementazioni 
devono tenere il passo. 
In un’era in cui molte aziende implementano 
criteri per il lavoro da casa dei propri dipendenti, 
la produttività deve essere supportata ovunque.  
I dipendenti hanno bisogno di dispositivi con la 
velocità e la potenza necessarie per svolgere 
attività mission-critical. E senza interruzioni. 
Lenovo ha tutto quello che fa per te.

Potente produttività, 
gestione eccellente

Lenovo ThinkPad X1 Carbon è 
stato riconosciuto da Laptop 
Mag il miglior notebook 
aziendale disponibile sul mercato 
per il terzo anno consecutivo.1 

Basata sulla piattaforma Intel 
vPro® realizzata per il business, 
la famiglia ThinkPad X1 assicura 
una produttività eccezionale con 
sicurezza avanzata e semplicità 
di gestione di livello superiore. 

Per te tutte le funzionalità che 
hanno reso i PC ThinkPad i 
notebook commerciali n. 1  
al mondo:

Design  
pluripremiati

Lunga durata 
della batteria

Solida resistenza 
testata in base 
a 12 requisiti di 
livello militare

Protezione 
ThinkShield: 
hardware, software, 
servizi e processi  
per sicurezza 
end-to-end

Il miglior notebook professionale. 
Parola di Lenovo. 

Lenovo lascia il posto  
di guida al team IT.
I dispositivi moderni di Lenovo con Windows 
10 Pro offrono ai tuoi dipendenti l’esperienza 
tecnologica perfetta di cui hanno bisogno. 

Produttività sin dall’inizio  
Con Windows Autopilot, l’implementazione 
automatizzata permette ai dipendenti 
di iniziare a lavorare immediatamente 
e ovunque, subito dopo avere estratto 
il dispositivo dalla confezione.

Sicurezza senza confronti 
I PC Lenovo con protezione a livello 
di core offrono una suite completa 
di misure di sicurezza avanzate. 

Gestione completa del ciclo 
di vita Dalla pianificazione all’implementazione, 
fino allo smaltimento a fine vita, Lenovo 
Services ha tutto quello che fa per te.

ThinkPad X1 Carbon

 Intel vPro® platform

Lenovo recommends 
Windows 10 Pro for Business.


