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I notebook Lenovo ThinkPad SL strizzano l'occhio al pubblico consumer: hanno
chassis in ABS, display lucidi, uscita HDMI e drive ottico Blu-Ray opzionale. Con processori
Intel Penryn e piattaforma Centrino 2.
Tutte le prossime serie di notebook Lenovo ThinkPad sono l'evoluzione di linee precedenti: gli
ultraportatili ThinkPad X200 succedono ai ThinkPad X61 e i notebook thin&light della serie T
vanno a sostituire i ThinkPad T60.
Tutte tranne una: la serie Lenovo ThinkPad SL è totalmente inedita, non solo nei contenuti
tecnici, ma anche nella sua stessa concezione. È composta da tre modelli, Lenovo ThinkPad
SL300, SL400 e SL500, corrispondenti rispettivamente ai fattori di forma da 13", 14" e 15"
widescreen, che sfuggono sotto più profili ai rigorosi canoni della famiglia ThinkPad.
Se siete degli appassionati di notebook saprete che, fin da quando portava il logo IBM, la
famiglia ThinkPad è stata conosciuta per il carattere algido e severo: tutto ciò che poteva
rappresentare un legame con il mondo consumer veniva scartato, stile e componenti erano
essenziali e votati esclusivamente ad un impiego professionale.
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Con queste premesse, è facile intendere che i notebook ThinkPad sono rimasti pressoché
immutati per diversi anni, con somma soddisfazione degli appassionati che li ritenevano già
macchine perfette. La situazione è cambiata con l'acquisizione da parte del gruppo cinese
Lenovo: nel 2007 arrivano gli schermi widescreen sui primi ThinkPad!

Questa deriva farà impallidire molti "puristi", ma permette di andare incontro all'evoluzione
tecnologica e al mutato gusto dei clienti. Per questa ragione Lenovo ha deciso di introdurre una
nuova serie di laptop ThinkPad che faccia da ponte con il mondo consumer: nasce così la
serie Lenovo ThinkPad SL.
I notebook Lenovo ThinkPad SL si rivolgono alle piccole e medie imprese offrendo un sistema
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bilanciato fra business computing e funzioni multimediali. Lo slogan "work hard, play hard"
sintetizza perfettamente lo spirito di questi laptop che nascono per il lavoro ma permettono
anche qualche momento di svago.
La serie Lenovo ThinkPad SL inaugura anche una nuova generazione del "design
industriale" caratteristico dei computer portatili ThinkPad e che le conferisce
quell'inconfondibile stile sobrio e senza tempo che piace tanto ai geek. Il nuovo look si chiama
"Progressive" e si distingue per il telaio in ABS nero lucido e i sottili schermi retroilluminati a
LED.
Anche la scelta dei pannelli LCD si sposta verso il gusto consumer: quasi tutti i monitor
saranno di tipo VibrantView con trattamento glossy e solo alcuni modelli conservernno lo
schermo anti-glare.
Il risultato è uno strano ibrido fra notebook professionali e mainstream, nel quale convivono
alcuni caratteri tipici dei portatili di fascia business ed altri che invece rimandano all'esperienza
consumer.
Nel primo ambito rientrano, ad esempio, l'apprezzatissima tastiera e il doppio dispositivo di
input, costituito da TrackPoint e touchpad UltraNav. Alla sfera consumer, invece, possiamo
attribuire la scelta di usare unicamente componenti della piattaforma Intel Centrino 2, senza
tecnologia vPro, l'uscita HDMI, la mancanza di docking station (c'è solo Lenovo Enhanced USB
Port Replicator), l'assenza di ThinkLight, l'opzione per installare un'unità ottica Blu-Ray e il
telaio sprovvisto di Roll Cage, la gabbia di lega di magnesio che conferisce maggiore
robustezza al case.
Il pacchetto ThinkVantage viene sostituito dalle applicazioni Lenovo Care Tools e dalle
estensioni SMB Lenovo ThinkPlus, che permettono di acquistare servizi aggiuntivi. Il pacchetto
ThinkPlus Secure Business, ad esempio, comprende Lenovo Online Data Backup e ThinkPad
Protection. pezzi di ricambio.
Caratteristiche tecniche Lenovo ThinkPad SL300

Processore: Intel Core 2 Duo, 1066MHz FSB
Memoria: fino a 4GB DDR2 a 667MHz + Intel turbo Memory
Schermo: 13,3 WXGA VibrantView a LED backlight
Scheda grafica: Intel GMA X4500 o Nvidia GeForce 9300M con 128MB di memoria
Hard disk: fino a 320GB a5400RPM
Networking: Gigabit Ethernet (10/100/1000), WWAN (+GPS), WiMAX, WLAN, Bluetooth
Altro: webcam da 2.0 megapixel
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Caratteristiche tecniche Lenovo ThinkPad SL400

Processore: Intel Core 2 Duo, 1066MHz FSB
Memoria: fino a 4GB DDR2 a 667MHz + Intel turbo Memory
Schermo: 14,1 WXGA (200 nit) Anti-Glare o VibrantView
Scheda grafica: Intel GMA X4500 o Nvidia GeForce 9300M con 256MB di memoria
Hard disk: fino a 320GB a5400RPM
Networking: Gigabit Ethernet (10/100/1000), WWAN (+GPS), WiMAX, WLAN, Bluetooth
Altro: webcam da 2.0 megapixel
Caratteristiche tecniche Lenovo ThinkPad SL500

Processore: Intel Core 2 Duo, 1066MHz FSB
Memoria: fino a 4GB DDR2 a 667MHz + Intel turbo Memory
Schermo: 15,4 WXGA Anti-Glare o VibrantView o WSXGA+ (200 nit) Anti-Glare
Scheda grafica: Intel GMA X4500 o Nvidia GeForce 9300M con 256MB di memoria
Hard disk: fino a 320GB a5400RPM
Networking: Gigabit Ethernet (10/100/1000), WWAN (+GPS), WiMAX, WLAN, Bluetooth
Altro: webcam da 2.0 megapixel
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