
FORMA E FUNZIONE 
AI MASSIMI LIVELLI

L13 YOGA

Combinando più strumenti di produttività 
in un unico dispositivo integrato e compatto, 
Lenovo ThinkPad L13 Yoga è estremamente 
potente e si trasforma rapidamente per 
eseguire le attività richieste. Dotato di 
uno schermo che si ripiega a 360°, questo 
notebook può essere usato come tablet, 
blocco appunti o blocco da disegno, in base 
alle tue esigenze. La ThinkPad Pen Pro ti 
consente di scrivere sullo schermo, così 
potrai annotare rapidamente e costantemente 
le tue idee.
 
Scopri la straordinaria versatilità di L13 Yoga, 
il notebook ideale per qualsiasi tipo di 
lavoro. Con una struttura leggera e 12 ore di 
autonomia della batteria,1 questo dispositivo 
è un affidabile compagno per i lavoratori in 
continuo movimento. 

Grazie a un'ampia gamma di porte di I/O 
e di rete, L13 Yoga interagisce con altri 
dispositivi per semplificare i processi durante 
l'intera giornata lavorativa. Convertibile, 
portatile e dotato di connettività avanzata, 
gli utenti ottengono la flessibilità necessaria 
per garantire la massima produttività, ogni 
giorno lavorativo.

PIÙ STRUMENTI DI 
PRODUTTIVITÀ IN UNO

1In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in maniera 
significativa in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori.



Vantaggi per i responsabili 
delle decisioni IT

Caratteristiche principali del 
prodotto per gli utenti

Sicurezza completa  
L13 Yoga è compatibile con Lenovo ThinkShield™ per offrire più 
livelli di sicurezza e proteggere i tuoi dati da furto e accesso non 
autorizzato. Ma non è tutto: l'aggiunta del supporto della biometria 
offre una maggiore protezione grazie al riconoscimento facciale 
di Windows Hello™ e al lettore di impronte digitali Match on Host. 
L'autenticazione a più fattori e l’otturatore ThinkShutter™ per la 
webcam proteggono importanti informazioni e la privacy dell'utente, 
mentre il lucchetto Kensington™ offre protezione contro il furto del 
dispositivo.

Numerose porte versatili  
e porte USB 3.1, USB Type-C, microSD e HDMI, nonché il jack audio, 
garantiscono un'ampia compatibilità con altri dispositivi. Gli utenti 
potranno così accedere in modo rapido e semplice a tutte le funzioni, 
app e informazioni di cui hanno bisogno per essere sempre produttivi.

Prestazioni ottimali  
Grazie a un processore Intel® Core™ i7 di decima generazione, L13 Yoga 
offre una potenza di elaborazione in grado di aumentare velocità ed 
efficienza nel lavoro. La memoria DDR4 riduce la potenza operativa 
richiesta, aumentando le prestazioni.

Pratico e portatile  
Con solo 17,6 mm di spessore e appena 1,43 kg di peso, questo dispositivo 
ultraportatile consente di lavorare ovunque con estrema semplicità. 
L13 Yoga ti permette di essere sempre operativo, grazie a 12 ore di 
autonomia della batteria e alla funzionalità RapidCharge che ricarica 
l’80% la batteria in soli 60 minuti. 

Schermo intuitivo e interattivo  
Tocca, trascina e scorri per eseguire tutte le attività con la punta del dito 
o con il tocco della penna integrata. Lo schermo Full HD da 33,02 cm (13"), 
la sottile mascherina e il touchscreen IPS ti consentono di ottenere un 
livello di nitidezza sbalorditivo durante la visualizzazione dei tuoi file. 

L13 YOGA



Accessori opzionali

Cuffie stereo VoIP cablate Lenovo Pro

Tastiera resistente alle infiltrazioni

Scomparto per accessori

Indicatori LED

Pratico e protettivo

Mouse ambidestro

Design ergonomico

Set mouse e tastiera wireless 
Lenovo Essential

Certificazione Skype for Business
Compatibilità con OpenOffice

Zaino ThinkPad Essential

Travel Hub Lenovo con porta USB Type-C
Sei opzioni con una connessione
Design sottile e portatile
Gestione cavi
Potente pass-through tramite PD3.0

Dock ThinkPad USB-C 
di seconda generazione

Prestazioni fondamentali per il settore: 
DP1.4, HDMI 2.0, USB 10 Gbps
Schermo 4K estremamente nitido
Straordinaria gestibilità della rete
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L'effettiva velocità di trasferimento dati tramite i vari connettori USB di questo dispositivo può variare a seconda di diversi fattori, tra cui capacità di elaborazione delle periferiche, attributi file e altri fattori 
correlati alla configurazione del sistema e agli ambienti operativi, ed è in genere inferiore rispetto alle velocità definite nelle rispettive specifiche USB: -5 Gbit/s per USB 3.1 di prima generazione, 10 Gbit/s per 
USB 3.1 di seconda generazione e 20 Gbit/s per USB 3.2.

PRESTAZIONI
Processore  
Fino a Intel® Core™ i7 di decima generazione 

Memoria  
DDR4 fino a 16 GB (2666 MHz)

Storage  
Unità SSD PCIe fino a 1 TB 

Sistema operativo  
Windows 10 Pro 

Scheda grafica  
Intel® UHD integrata 

Audio  
Altoparlanti Dolby® Premium™ 

Batteria  
Fino a 12 ore1, 46 Whr

DESIGN
Schermo 
  
IPS Full HD touch da 33,78 cm (13,3") con 
mascherina sottile (300 nit)

Dimensioni  
311,5 x 219 x 17,6 mm 

Peso  
A partire da 1,43 kg 

Webcam  
HD  
HD con infrarossi  
Webcam rivolta all'esterno 

Colore  
Argento e nero 

Tastiera  
Standard e retroilluminata 

SICUREZZA 
Compatibile con ThinkShield™  
Cryptoprocessor dTPM 2.0  
Autenticazione a più fattori e 
riconoscimento facciale Windows Hello™  
Lettore di impronte digitali Match on Host  
Otturatore ThinkShutter™ per la webcam  
Lucchetto Kensington™ 

CONNETTIVITÀ
Porte di I/O  
2 USB 3.1  
2 USB Type-C  
1 jack audio 
1 lettore schede microSD  
1 HDMI  
1 jack cuffie/microfono Bluetooth® 5.0 

LAN  
1 Gigabit Ethernet via dongle Type-C 
ed estensione Ethernet di seconda 
generazione/dock meccanico (CS18)

WLAN (Wi-Fi)  
1 802.11ac  
1 Wi-Fi 6 (802.11ax) per vPro™ 

SERVIZI CONSIGLIATI 

Lenovo offre una gamma completa di servizi per supportare 
e proteggere il tuo investimento, permettendoti di concentrarti 
sul tuo lavoro, senza preoccuparti dell'IT.  
 
Premier Support  
Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli standard di 
risoluzione dei problemi: oggi puoi parlare direttamente con tecnici 
altamente qualificati e dotati delle competenze per diagnosticare 
e risolvere rapidamente il tuo problema. Usufruisci di un punto di 
contatto coerente con Lenovo, per una gestione professionale delle 
richieste di assistenza, dall'inizio alla fine.1,2

Upgrade di garanzia 
Il servizio on-site incrementa al massimo la continuità operativa del 
PC e la produttività garantendo un servizio di riparazione rapido ed 
efficiente presso la sede di lavoro dell'utente. Inoltre, grazie al servizio 
di installazione delle CRU a cura di un tecnico (Tech Install CRU), 
l'installazione di tutte le CRU (Customer Replaceable Unit, unità 
sostituibili dal cliente) verrà eseguita per conto tuo da un tecnico 
qualificato.1 

Estensioni di garanzia 
Il servizio con durata prestabilita e a costo fisso e le estensioni 
della garanzia sulla batteria sigillata permettono di pianificare 
con precisione le spese di manutenzione dei PC, proteggere 
l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel tempo.1 

Accidental Damage Protection  
Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali 
dovuti a incidenti comuni, come cadute, rovesciamento di liquidi 
o sovratensioni. Questo piano di protezione riduce al minimo i costi 
di riparazione imprevisti che esulano dal budget preventivato e 
garantisce risparmi consistenti sul costo delle riparazioni non coperte.1,2 

Keep Your Drive 
In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco fisso, questo 
servizio ti permette di conservare l'unità sostituita, per avere la 
certezza che i tuoi dati importanti siano sempre al sicuro.1,2

_______________
1 Durata totale fino a 5 anni 

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

1 In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in maniera significativa a seconda delle impostazioni, dell’utilizzo e di altri fattori.


