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Rendere la tecnologia per la didattica economicamente accessibile è solo parte della soluzione. Per poter aiutare davvero studenti e insegnanti, la tecnologia 
deve essere anche a�dabile e facile da usare. Microsoft Education o�re una soluzione completa mediante dispositivi potenti e sicuri con Windows Ink, 
progettati per avviarsi rapidamente e permettere di sfruttare al meglio le ore di lezione. Grazie a Intune per Education, è possibile installare dispositivi e app 
nelle classi in meno di un'ora e creare automaticamente i registri di classe con School Data Sync. Il nostro obiettivo è consentire a studenti e insegnanti di 
impiegare meno tempo a cercare di capire come funziona la tecnologia disponibile in classe e dedicarne di più all'apprendimento e alla collaborazione. 
Crediamo nel potenziale di ogni studente e nel fatto che il loro futuro sia troppo prezioso per poterlo compromettere. Ecco perché abbiamo creato 
dispositivi che consentono di impiegare il budget scolastico e favorire il potenziale degli studenti nel migliore dei modi. 
Processore Intel® Celeron®

Dispositivi convenienti e semplici da gestire.
Offri dispositivi convenienti e semplici da gestire.
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Perché scegliere Lenovo 
per la didattica?

Resistenti alle prove della vita scolastica

Per soddisfare le esigenze del XXI secolo, la didattica si evolve a una velocità senza 
precedenti. Lenovo si impegna a sviluppare le tecnologie idonee a supportare la 
formazione dei futuri leader. Provider n. 1 al mondo di PC per la didattica*, Lenovo 
comprende le sfide affrontate da scuole e università per trasformare il settore 
dell'istruzione adottando nuovi modelli che permettono di insegnare, apprendere e 
collaborare, gestendo, al tempo stesso, costi, efficienza e protezione.efficienza e 
protezione.

L'affidabilità dei dispositivi è la chiave per investire in nuove idee di didattica con fiducia. 
Lenovo sottopone i dispositivi per la didattica a test basati su standard che superano i 
livelli delle specifiche militari.

I nostri prodotti e servizi soddisfano le esigenze degli istituti di istruzione primaria e 
secondaria, nonché dei relativi reparti IT, con soluzioni preconfigurate che offrono:

Gli esperti Lenovo di didattica collaborano con gli specialisti IT allo sviluppo di un 
piano idoneo alle esclusive esigenze digitali delle scuole.

Un'infrastruttura sicura

Dispositivi resistenti e affidabili per l'apprendimento

Formazione completa sui più recenti strumenti didattici e 
di gestione delle classi

I test di pressione a 
cui sottoponiamo gli 
schermi LCD per la 
didattica sono 
eseguiti applicando il 
50% in più di 
pressione in un 
numero di punti 5 
volte superiore.

Per simulare la caduta 
da un banco scolastico, 
lasciamo cadere i 
dispositivi per la 
didattica da un'altezza 
doppia rispetto a quella 
generalmente utilizzata 
nei test.

Le cerniere dei 
dispositivi per la 
didattica sono 
sottoposte a oltre 
20.000 cicli di apertura 
e chiusura, per 
prepararle all'uso da 
parte di alunni molto 
vivaci.

*Secondo il report K-12 PC Market Track (febbraio 2019, Futuresource)

Dispositivi convenienti e semplici da gestire.
Offri dispositivi convenienti e semplici da gestire.
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Notebook

Lenovo 14W

ThinkPad L390 

ThinkPad L390 Yoga

Winbook Lenovo 100e G2

Winbook Lenovo 300e G2

ThinkPad 11e 

ThinkPad Yoga 11e 
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Lenovo 100e G2 Winbook
Versatile e ideale per la didattica

Il notebook Lenovo 100e G2 Winbook è dotato di tutta la potenza necessaria per 
l'apprendimento giornaliero. Grazie al sistema operativo Windows 10 Pro e a opzioni 
aggiuntive per lo storage rapido, è ideale per l'utilizzo in aula. Economicamente 
accessibile, Lenovo 100e G2 Winbook ha una struttura robusta in grado di sopportare 
ogni giorno urti e cadute. Gli insegnanti potranno finalmente dedicarsi alle lezioni, 
senza preoccuparsi troppo della vivacità dei loro studenti.

Progettato per l'aula moderna

Studio 
migliorato

Realizzato per resistere a 
qualsiasi colpo
Gli studenti non trattano i dispositivi 
elettronici con i guanti: ecco perché il 
notebook Lenovo 100e G2 Winbook è 
progettato in modo da essere 
sufficientemente robusto per resistere 
alla giornata scolastica più 
movimentata, dal viaggio in autobus 
all'utilizzo in aula, all'uscita didattica e 
ad altro ancora. Ha superato 12 test di 
conformità alle specifiche militari 810G 
ed è provvisto di porte e cerniere 
rinforzate e una tastiera resistente alle 
infiltrazioni.

Fare i compiti non è 
mai stato così divertente
Gli studenti trascorrono ore e ore a eseguire 
ricerche, leggere e scrivere: in poche parole, 
sono inchiodati allo schermo per molto 
tempo. Lo schermo antiriflesso da 29,46 cm 
(11,6") con risoluzione HD garantisce minore 
affaticamento della vista e maggiore 
comfort visivo quando si lavora per molte 
ore. Gli studenti possono inoltre connettersi 
al Wi-Fi o a qualsiasi altro dispositivo grazie 
alle numerose porte che offrono 
connessioni potenti e veloci.

Credi che eseguire software didattici, 
archiviare i compiti e accedere ai risultati 
dei test siano attività che rallentano i 
dispositivi degli studenti? Non con 
Lenovo 100e G2 Winbook. Grazie ai 
potenti processori Intel® Celeron®, al 
sistema operativo Windows 10 Pro e a 
una memoria DDR4 a consumo ridotto, 
questo notebook consente di ottimizzare 
prestazioni ed efficienza energetica senza 
rallentare l'apprendimento.

Memoria
4 GB

Processore
Fino a quad core
Intel® Celeron®

Storage
eMMC fino a 128 GB o
Unità SSD M.2
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Lenovo 300e G2 Winbook
Imparare è flessibile e divertente

Flessibilità solo 
immaginabile

Apprendimento 
familiare

Multi-modalità per stili di studio diversi

Insegnamento e apprendimento richiedono varie modalità e questo notebook le offre 
tutte. Il notebook 300e G2 Winbook ha un design simile a quello del notebook Yoga e 
può quindi essere utilizzato in qualsiasi ambiente didattico. Le molteplici modalità 
(notebook, tablet, tent e stand) lo rendono perfetto sia per gli studenti sia per gli 
insegnanti. E gli studenti possono interagire con lo schermo nello stesso modo in cui 
sono soliti interagire con la maggior parte dei dispositivi: tramite la tecnologia touch.

Gli studenti di oggi sono cresciuti 
interagendo con dispositivi che 
utilizzano la tecnologia touch. Lo 
schermo HD da 29,46 cm (11,6") con 
tecnologia multitouch a 10 punti e 
supporto per la Active Pen, che 
garantisce precisione millimetrica e 
sensibilità alla pressione, assicura 
un'esperienza naturale nell'uso della 
penna quando si traccia uno schizzo o 
si prendono appunti.

Gli studenti possono eseguire ricerche in 
modalità notebook, guardare le 
esercitazioni in modalità stand, buttare giù 
qualche idea in modalità tablet e impostare 
la modalità tent per una presentazione. 
Questo dispositivo consente di sfruttare al 
meglio la tecnologia multi-touch per 
interagire con app e strumenti didattici.

Lavora duro quasi 
quanto un insegnante
Ideale per l'uso in aula e nei campus, 
questo notebook con sistema 
operativo Windows 10 e memoria 
DDR4 esegue tutti i tipi più diffusi di 
software didattici e archivia i compiti 
degli studenti, i risultati dei test e altri 
file scolastici.

Dalla prima all'ultima 
campanella
Gli studenti non dovranno più portare a 
scuola un caricatore: con un'autonomia 
fino a 10 ore, il notebook 300e 
Windows rimane acceso dalla prima 
all'ultima campanella, permettendo agli 
studenti di collaborare e restare 
connessi senza dover ricaricare il 
dispositivo dopo ogni lezione.

Annotare idee è ancora 
più facile
Il notebook 300e Winbook, con schermo multi-touch a 10 
punti da 29,46 cm (11,6"), permette agli studenti di fare a 
meno della carta. Infatti, la penna AES Pencil Touch con 
alloggiamento integrato è perfetta per prendere appunti, 
disegnare e altro, favorendo la creatività degli studenti e 
migliorando ulteriormente la loro esperienza scolastica di 
vario tipo.

Maggiore impatto grazie a 
un'esperienza visiva migliorata
Il notebook 300e Winbook è dotato di una 
webcam HD da 720p (opzionale 5p) integrata 
rivolta all'esterno, che consente agli studenti di 
scattare foto e condividere il proprio lavoro in 
classe o a casa, portando la loro esperienza di 
apprendimento a un livello superiore.

Processore
Intel Pentium Silver fino a 
2,7 Ghz

Memoria
8 GB

Storage
Unità SSD M.2 da 128 GB
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Processore
Fino a Intel® Core™ i5 di 
settima generazione

Fino a Intel® Celeron® N4100

Memoria
DDR3L fino a 8 GB a 1600 MHz

Storage
Unità SSD fino a 256 GB

Resistenza comprovata 
e testata
La giornata di uno studente è un 
trambusto continuo: infiltrazioni e 
cadute accidentali dei dispositivi sono 
all'ordine del giorno. Il notebook 
ThinkPad 11e è dotato di rivestimento 
superiore in gomma e tastiera 
resistente alle infiltrazioni per ridurre i 
danni al minimo. Questo solido 
dispositivo è realizzato per sostenere 
urti e cadute dall'altezza di un banco 
scolastico.

Batteria in esaurimento? 
Non so di cosa parli!
Zaino, libri di testo, notebook, 
matite... è parecchio il materiale di 
cui devono occuparsi gli studenti. 
Non è il caso di aggiungere 
all'elenco anche un cavo di 
alimentazione. Garantendo fino a 12 
ore di autonomia della batteria, il 
notebook ThinkPad 11e consente di 
seguire le lezioni di un giorno 
intero e oltre.

Prestazioni sorprendenti

Sottile, leggero, silenzioso e versatile: 
dotato di processori Intel® Celeron® e 
Intel® Pentium® con Windows 10 Pro, 
questo notebook è velocissimo. La 
memoria DDR4 permette agli studenti 
di salvare facilmente numerose 
informazioni. Lo schermo antiriflesso 
del ThinkPad 11e evita di affaticare 
troppo gli occhi: le lunghe ore di 
studio chiusi in casa sono solo un 
vecchio ricordo per gli studenti.

ThinkPad 11e

Per la formazione digitale sono necessarie speciali tipologie di PC: robusti e 
resistenti per poter sostenere l'uso incontrollato da parte degli studenti, ma 
sufficientemente versatili da soddisfare le loro esigenze di apprendimento. 
Tutte queste caratteristiche si concentrano nel ThinkPad 11e, un notebook 
appositamente progettato per studenti e insegnanti.

Creatività senza limiti. Collaborazione senza interruzioni.

Prestazioni di classe, dentro e fuori l'aula

Ottimizzato per studenti 
e insegnanti
Le lezioni all'aperto o 
l'apprendimento al bar non sono più 
un sogno: l'opzione per schermo 
multi-touch a 10 punti consente di 
scorrere durante l'esplorazione, la 
riproduzione di video e così via. Varie 
porte per un trasferimento dati più 
rapido e Intel® Dual Band 9260 AC 
consentono agli studenti di essere 
sempre connessi, anche in 
movimento.
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Processeur
Fino a Intel® Core™ i5 di settima 
generazione

Memoria
DDR3L fino a 8 GB a 1600 MHz

Storage
Unità SSD OPAL 2.0 fino a 256 GB

Fino a Intel® Celeron® N4100

Flessibilità ridefinita
Questo notebook è flessibile, proprio 
come l'immaginazione degli studenti. 
Utilizzato come notebook per 
prendere appunti o come tablet per 
annotare PDF, Yoga 11e è il partner di 
apprendimento ideale che offre app 
integrate e software didattico per 
un'esperienza davvero intuitiva.

Pronto a 
tutto
Gli studenti hanno bisogno di notebook 
resistenti e adatti alle loro abitudini. 
Grazie alla sua struttura resistente 
conforme a specifiche militari e ai suoi 
paracolpi in gomma che proteggono il 
dispositivo da danni agli angoli, 
ThinkPad Yoga 11e è in grado di 
resistere a cadute da 90 cm, l'altezza 
media di un banco scolastico.

ThinkPad: basta il pensiero!
La ThinkPad Pen Pro opzionale 
traduce le idee in azioni. Gli studenti 
saranno in grado di scrivere, 
disegnare, commentare documenti e 
prendere appunti, ma non solo. 
Grazie all'alloggiamento integrato 
non dovranno più ricordare dove si 
trova la penna o preoccuparsi di 
perderla, né tantomeno di esaurire 
l'inchiostro, poiché si ricarica quando 
è riposta nell'alloggiamento.

Tragitti più 
leggeri
Sono tante le cose che gli studenti 
devono portare a scuola. Con un peso 
di appena 1,6 kg, il nuovo notebook 
ThinkPad Yoga 11e è sufficientemente 
leggero e portarlo in giro tutto il 
giorno non è affatto d'ingombro per 
gli studenti.

ThinkPad 11e Yoga

Grazie al suo design estremamente resistente, questo notebook 2-in-1 è 
progettato per sostenere i ritmi dell'uso in ambienti scolastici. Con un peso di 
appena 1,6 kg, Yoga 11e è il modello ideale per una scuola senza confini ed 
elaborazioni condivise o in coppia. Studenti e insegnanti possono accedere a varie 
app didattiche per un apprendimento semplice e divertente, mentre gli 
amministratori IT ne apprezzano le funzionalità rapide e flessibili di configurazione 
e gestione dei sistemi, per garantire esperienze uniche in aula. ThinkPad Yoga 11e 
consente di alternare facilmente le quattro modalità di utilizzo (notebook, stand, 
tablet e tent) e lo schermo HD multi-touch a 10 punti.

Creatività senza limiti. Collaborazione senza interruzioni.

Produttività ovunque
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ThinkPad L390

Il caricatore non è 
più un problema

Sempre pronto a tutto, 
anche nelle ore più buie
Con compiti noiosi da svolgere in 
prossimità della scadenza, gli studenti 
sono spesso costretti a lavorare tutto il 
giorno e, a volte, anche di notte. E i 
compiti di cui si ricordano all'ultimo 
minuto? La tastiera retroilluminata 
opzionale con LED bianchi ne consente 
l'uso in ambienti scarsamente 
illuminati, per completare anche nelle 
ore più buie le attività da svolgere.

Un factotum 
praticamente perfetto
Gli studenti non dovranno più 
perdere tempo a cercare file o 
ricordarsi di rispettare le scadenze, 
grazie a Cortana. Assistente 
personale per gli studenti, Cortana 
può cercare file di progetto e 
materiali di ricerca senza alcuno 
sforzo.

Il compagno di 
lavoro ideale
Gli studenti devono barcamenarsi 
tra compiti impegnativi e noiosi 
progetti da organizzare. Il ThinkPad 
L390 semplifica la gestione del 
carico di lavoro grazie ai processori 
Intel® Core™ di ultima generazione. 
Lo schermo multi-touch opzionale 
permette di eseguire in un attimo i 
comandi di input.

Il notebook ThinkPad L390 da 33,78 cm (13,3") offre versatilità, potenza e mobilità per 
ridurre lo stress quotidiano nella vita di uno studente. Ultraportatile, con processore e 
scheda grafica di ultima generazione, capacità di storage e memoria eccellenti e 
affidabili funzionalità di protezione. ThinkPad L390 presenta inoltre la tecnologia NFC 
(Near Field Communication), che consente agli studenti di condividere rapidamente 
compiti, appunti, file audio e video.

Design all'avanguardia. Funzionalità complete.

Produttività avanzata per una formazione più approfondita

L'istruzione non è più confinata tra le 
quattro mura scolastiche. Gli 
studenti trascorrono in genere molto 
tempo nei bar, nei parchi o nelle 
biblioteche. Con un'autonomia fino a 
14 ore e funzionalità come 
RapidCharge, che consente di 
ricaricare la batteria all'80% in meno 
di un'ora, svolgere le attività fuori 
dall'aula è molto più facile.

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di ottava 
generazione

Memoria
DDR4 fino a 32 GB, 2400 MHz

Storage
Unità SSD PCIe fino a 512 GB
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La potenza necessaria 
per le attività quotidiane
Gli studenti vivono a ritmi frenetici. 
Con una miriade di attività da 
completare in tempi ridotti, il caos 
regna sovrano e il rischio di cadute 
accidentali o di un utilizzo 
inappropriato dei dispositivi è dietro 
l'angolo. Conforme alle specifiche 
militari, il notebook ThinkPad L390 
Yoga offre la resistenza necessaria 
per gestire tutte le attività in aula.

Rispetta le scadenze 
alla velocità della luce
Con processori Intel® Core™ di ultima 
generazione, tecnologia Intel® vPro™ 
opzionale e memoria DDR4, il 
multitasking per gli studenti è un gioco 
da ragazzi! Il notebook ThinkPad L390 
Yoga garantisce produttività senza 
interruzioni, nelle ricerche di più file 
come nello svolgimento di un compito in 
tarda notte.

Flessibilità adatta a ogni 
tipo di lavoro

Così leggero che puoi 
portarlo ovunque
Leggero ed elegante, il notebook 
ThinkPad L390 Yoga è ultraportatile. 
Con un peso di soli 1,56 kg, il notebook 
può essere trasportato facilmente 
dall'aula al bar. Ora gli studenti 
possono prendere appunti in classe o 
all'aperto grazie alla tecnologia Active 
Pen Pro, che permette una scrittura 
naturale e precisa.

ThinkPad L390 Yoga

Studenti e insegnanti hanno molto da fare durante la giornata, ma possono farsi 
aiutare dal notebook ThinkPad L390 Yoga. Grazie ai livelli di mobilità e potenza 
offerti, rende le attività quotidiane più semplici che mai. E con processore e scheda 
grafica di ultima generazione abbinati a un design contemporaneo, gli studenti 
possono utilizzare il dispositivo in quattro diverse modalità: notebook, tablet, tent 
o stand.

Flessibilità e agilità

Ideale per la formazione, da ogni angolazione

Gli studenti possono eseguire 
ricerche in modalità notebook, 
aprirlo completamente a 360° per 
leggere in modalità tablet e 
capovolgerlo per attivare la 
modalità tent e presentare un 
progetto oppure la modalità stand 
per guardare un video. È flessibile, 
proprio come la loro 
immaginazione!

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di 
ottava generazione

Memoria
DDR4 fino a 32 GB, 2400 MHz

Storage
Unità SSD PCIe fino a 512 GB
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Lenovo 14w
Design intelligente. Intrattenimento totale.

Facile da trasportare e utilizzare, difficile da distruggere; Lenovo 14w permette agli 
insegnanti di ispirare gli studenti e risvegliare la loro curiosità. Grazie a un'interfaccia 
intuitiva, un design moderno e una batteria resistentissima, gli insegnanti potranno 
usufruire di un notebook di massima qualità, pensato per tutte le attività in classe.

Rende l'insegnamento più entusiasmante

Il nuovo assistente 
dell'insegnante
Grazie all'accesso alla piattaforma 
Windows 10 e a migliaia di app 
didattiche come Microsoft Teams, gli 
insegnanti possono creare un ambiente 
di apprendimento digitale in cui gli 
studenti sono sempre connessi alle 
proprie attività scolastiche. Inoltre, il 
14w presenta una webcam anteriore da 
720p con due microfoni, ideale per 
piccoli progetti e presentazioni in 
classe.

Progettato per durare
Gli insegnanti possono contare ogni 
giorno sulla durata di Lenovo 14w. Grazie 
a una batteria con autonomia di 11 ore, 
una tastiera resistente alle infiltrazioni e i 
tasti antiusura, gli insegnanti possono 
spostarsi liberamente, tenere lezioni in 
classe o all'esterno, correggere i compiti 
e dare i giudizi dalla prima all'ultima 
campanella.

Memoria
DDR4 fino a 8 GB

Storage
Unità SSD M.2 fino a 256 GB

Processore
Dual-core AMD® A6 a 3 GHz
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