
ThinkPad X1 
Fold

Più rivoluzionario di così non si può.  
Ti presentiamo il primo PC 5G1 
pieghevole, multifunzione, con  
singolo schermo e sempre  
connesso del settore. 
ThinkPad X1 Fold cambierà 
per sempre il tuo modo 
di lavorare, giocare, creare 
e connetterti, ovunque ti trovi.

ThinkPad X1 Fold trasformerà il modo 
in cui usi il tuo dispositivo per tutto 
il giorno. Piccolo ma potente, può 
passare dalle presentazioni alle e-mail 
o dalla lettura al disegno, senza perdere 
il segnale o rallentarti. Versatilità, 
mobilità, connettività e produttività 
non hanno mai raggiunto questi livelli. 
È davvero Smarter technology for all. 
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INTERFACCIA ALL'AVANGUARDIA

Grazie allo schermo OLED pieghevole nitido e uniforme, ThinkPad X1 Fold 
è diverso da ogni altro dispositivo. Usalo come notebook con la tastiera 
o la penna, come libro per l'esplorazione su schermo singolo o doppio 
oppure completamente aperto come tablet o schermo, scegliendo tra 
un'unica area di visione da 33,78 cm (13,3") o due schermi da 24,38 cm (9,6"). 
Le possibilità sono infinite.

CAPACITÀ DI CALCOLO SENZA LIMITI

Grazie al nuovo sistema operativo Windows 10X ottimizzato per le infinite 
applicazioni di uno schermo pieghevole e al processore Intel® Core™ con 
tecnologia ibrida Intel®, ThinkPad X1 Fold è pronto per soddisfare qualsiasi 
esigenza di lavoro. E con un'autonomia della batteria fino a 11 ore1 con 
un'unica ricarica, questo dispositivo ti accompagna dalle e-mail del mattino 
fino alle sessioni di brainstorming a tarda notte. 

CONNETTIVITÀ CONTINUA

Realizzato per la tecnologia 5G universale del futuro, ThinkPad X1 Fold offre 
un'esperienza da smartphone in un PC sempre connesso. Ovunque ti trovi, 
con o senza segnale Wi-Fi, puoi restare sempre in contatto con le persone 
e le idee che guidano il tuo lavoro.

ACCESSORI INTEGRATI

Dotato di penna e tastiera, ThinkPad X1 Fold supporta ogni stile di lavoro, dalla 
scrittura al disegno fino alla digitazione di testo. Grazie allo schermo flessibile, 
ThinkPad X1 Fold rende la scrittura più naturale, come con una penna su un 
foglio di carta.
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Versatilità
ThinkPad X1 Fold è probabilmente il dispositivo 
più personale, versatile e flessibile che tu abbia 
mai posseduto, grazie alla capacità di adattarsi 
alle diverse esigenze di un'intera giornata.

Connettività
Goditi la praticità di un'esperienza "sempre 
connessa" grazie alle funzionalità 5G opzionali di 
ThinkPad X1 Fold, abbinate a un design ultrasottile 
e super leggero per la massima mobilità. 

Produttività 
Svolgi rapidamente ogni attività grazie al potente 
supporto del sistema operativo Windows 10X e del 
processore Intel® Core™ con tecnologia ibrida Intel®. 

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.



© 2020 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. L'effettiva velocità di 
trasferimento dati tramite i diversi 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 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. Questi 
prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. I prezzi indicati 
sono soggetti a modifica senza preavviso. Per qualsiasi domanda sui prezzi, 
contatta l'Account Executive Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali 
inesattezze delle immagini o errori tipografici. Garanzia: per richiedere una 
copia delle garanzie applicabili, scrivi a Warranty Information, 500 Park 
Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo non rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: 
Lenovo, il logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi o marchi registrati 
di Lenovo. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation. Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside sono 
marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri nomi di 
società, prodotti e servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi.

Prestazioni
PROCESSORE
Intel® Core™ con tecnologia ibrida Intel®

SISTEMA OPERATIVO
Windows 10X

SCHEDA GRAFICA
Intel® UHD integrata di undicesima generazione

WEBCAM
HD RGB e a infrarossi da 5 MP

MEMORIA
LPDDR4X da 8 GB, 4267 MHz

STORAGE
Unità SSD PCIe-NVMe M.2 2242 fino a 1 TB

BATTERIA
Fino a 11 ore2, 50 Wh

ADATTATORE CA
Premium Slim Type-C da 65 W (supporto per RapidCharge)
Bluetooth® e ricarica wireless

AUDIO
Sistema di altoparlanti Dolby® Audio™

Sicurezza
dTPM 2.0
Webcam a infrarossi

Connettività
PORTE DI I/O 
1 USB Type-C di prima generazione
1 USB Type-C di seconda generazione
1 scheda SIM

WI-FI
WWAN 5G/LTE/4G1

Wi-Fi 6
LTE CAT 20
Bluetooth® 5.0

DOCKING
Dock USB 3.0 Type-C
Dock ibrido USB 3.0 Type-C
 

Design
SCHERMO
OLED QXGA 4:3 (2048 x 1536) touch flessibile da 33,78 cm 
(13,3"), 300 nit, 95% della gamma di colori DCI-P3

DIMENSIONI (L X P X A)
Non piegato: 299,4 x 236 x 11,5 mm
Piegato: 158,2 x 236 x 27,8 mm con custodia

PESO
999 g con custodia a portafoglio

TASTIERA
Mini tastiera pieghevole Lenovo

COLORI
Nero

PENNA
Active Pen
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2 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.
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