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Riprogettato per un'esperienza utente ancora 
migliore, ThinkPad X1 Carbon di nona generazione 
offre una serie di miglioramenti per l'utente finale, 
tra cui uno schermo 16:10, un touchpad più ampio, 
una batteria più potente e un sistema di ventilazione 
posteriore, il tutto mantenendo il suo design 
ultrasottile e leggerissimo. Dotato di certificazione 
Intel® Evo™ per velocità di risposta e prontezza, 
questo potente dispositivo ti permette di affrontare 
in tutta sicurezza le attività di ogni giorno.

E ora che il tuo ufficio si sposta con te, 
ThinkPad X1 Carbon di nona generazione 
raggiunge nuovi livelli di produttività 
mobile, con comunicazioni 5G e Wi-Fi 
6 opzionali per una connettività più rapida, 
oltre a funzionalità di sicurezza ThinkShield 
integrate ancora migliori che assicurano la 
riservatezza del tuo lavoro ovunque ti trovi.



REINVENTATO CON SPECIFICHE ALL'AVANGUARDIA

ThinkPad X1 Carbon di nona generazione è stato riprogettato per definire un nuovo 
standard in fatto di notebook professionali. Oltre alla ventilazione a barra singola, 
questo esclusivo dispositivo è dotato di schermo 16:10, touchpad più ampio da 
110 mm e batteria più potente da 57 Wh. 

SICUREZZA A 360°

Con una suite rinnovata di soluzioni di sicurezza ThinkShield integrate, ThinkPad X1 
Carbon di nona generazione protegge il tuo dispositivo e i dati con funzionalità come il 
nuovo lettore di impronte digitali sul pulsante di accensione, il chip dTPM 2.0, il sensore 
di rilevamento della presenza umana, lo schermo per la privacy integrato opzionale 
e l'otturatore per la webcam a tutela della privacy. 

SCHERMO SPETTACOLARE

Il nuovissimo schermo 16:10 vanta bordi sottili e un numero maggiore di pixel per 
un'esperienza più accurata a una risoluzione maggiore. La tecnologia a bassa 
emissione di luce blu riduce l'esposizione ai dannosi raggi blu mentre ti concentri 
sullo schermo per tutto il giorno. 

A SANGUE FREDDO, ANCHE SOTTO PRESSIONE

La nuova cerniera a barra singola, le doppia ventola e la ventilazione posteriore per 
una soluzione termica intelligente ancora migliore permettono di affrontare lunghe 
ore di lavoro, mantenendo il notebook ThinkPad X1 Carbon di nona generazione 
fresco e riposato come te.

SUONI CHIARI E AVVOLGENTI

Ascolta e fatti sentire con Dolby Voice® per PC, una soluzione intelligente e professionale 
per le conferenze. Partecipa a chiamate di vendita, webinar di marketing e riunioni 
del team da remoto con suoni nitidissimi, come se ti trovassi faccia a faccia con 
i tuoi interlocutori.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon di nona generazione

prestazioni
ThinkPad X1 Carbon di nona generazione 
è dotato di processori fino a Intel® Core™ i7 vPro® 
di undicesima generazione, certificazione Intel® 
Evo™, scheda grafica Intel® Iris® Xe e memoria 
LPDDR4x fino a 32 GB per potenti funzionalità.

sicurezza
Funzionalità ThinkShield integrate ancora migliori 
tengono al sicuro il dispositivo e i tuoi dati, dalla 
fase di produzione e per l'intero ciclo di vita. 

produttività
La batteria più potente da 57 Wh offre fino 
a 16 ore di produttività ovunque ti trovi.1

1 In base al test con MobileMark 2018. La durata della batteria varia in maniera 
significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori. Fino  
a 16 ore previste in base al test con MobileMark 2018. Dichiarazioni ufficiali/ 
risultati finali da definire. I risultati ufficiali saranno disponibili su results.
bapco.com al lancio del prodotto.
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prestazioni
PROCESSORE
Fino a Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione

SISTEMA OPERATIVO
Fino a Windows 10 Pro

SCHEDA GRAFICA
Intel® Iris® Xe integrata

WEBCAM
HD RGB e a infrarossi con otturatore per la privacy

MEMORIA
LPDDR4x fino a 32 GB, 4266 MHz

STORAGE
Unità SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB

BATTERIA
Fino a 16 ore,1 57 Wh

ADATTATORE CA
Fino a Type-C da 65 W (supporto per RapidCharge)

AUDIO
Sistema di altoparlanti Dolby® Atmos®

Dolby® Voice®

4 microfoni a 360°

sicurezza
Lettore di impronte digitali touch su pulsante di accensione 
Lettore di impronte digitali touch Match on Chip 
Chip dTPM 2.0
Otturatore per la webcam a tutela della privacy
Sensore di rilevamento della presenza umana con webcam 
a infrarossi2

ThinkPad PrivacyGuard2

ThinkPad PrivacyAlert2 
Slot per lucchetto Kensington™

connettività
PORTE DI I/O 
2 Thunderbolt™ 4 
2 USB 3.2 Type-A 
1 HDMI 2.0
1 audio (jack combinato cuffie/microfono)
Slot per nano SIM (opzionale con WWAN)

WI-FI
WLAN Wi-Fi 6 802.11 AX
LTE 4G CAT122

5G (LTE CAT20)2

Bluetooth® 5.1

NFC
Sì

DOCKING
Dock Thunderbolt™ 4
Dock USB 3.0
Dock USB-C

design
SCHERMO
35,56 cm (14") | 16:10 | LP | Ultra HD+ | 500 nit | HDR 400 | DCI-P3 al 
100% | ARAS | CC | BL
35,56 cm (14") | 16:10 | LP | Full HD+ | 400 nit | sRGB al 100% | AG | BL
35,56 cm (14") | 16:10 | LP | Full HD+ | 400 nit | sRGB al 100% | AG | 
touch | BL
35,56 cm (14") | 16:10 | LP | Full HD+ | 500 nit | sRGB al 100% | AG | 
touch | PrivacyGuard 

DIMENSIONI (L X P X A)
314,5 x 221,6 x 14,9 mm
12.38in x 8.72in x 0.59in

PESO
A partire da 1133 g

TASTIERA
Retroilluminata di grandezza standard con trackpad da 110 mm

COLORE
Nero 
Rivestimento superiore in fibra di carbonio intrecciata opzionale

servizi opzionali
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. Questo servizio fornisce 
un punto di contatto coerente con Lenovo, per offrirti una gestione 
professionale della tua richiesta di assistenza, dall'inizio alla fine.3,4

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION (ADP)
Proteggi il tuo investimento da danni funzionali o strutturali dovuti 
a incidenti comuni come cadute, infiltrazione di liquidi o sovratensioni. 
Questo piano di protezione riduce al minimo i costi di riparazione 
imprevisti che esulano dal budget preventivato e garantisce risparmi 
significativi sul costo delle riparazioni non coperte.3,4

ESTENSIONE DI GARANZIA 
Questo servizio con durata prestabilita e a costo fisso permette di 
pianificare con precisione le spese di manutenzione dei PC, proteggere 
l'investimento e ridurre il costo di proprietà nel corso del tempo.3

1  In base al test con MobileMark 2018. La durata della batteria varia in maniera 
significativa a seconda delle impostazioni, dell'utilizzo e di altri fattori. Fino a 16 ore 
previste in base al test con MobileMark 2018. Dichiarazioni ufficiali/risultati finali da  
definire. I risultati ufficiali saranno disponibili su results.bapco.com al lancio del prodotto.

2Opzionale
3Durata totale fino a 5 anni 
4Può non essere disponibile in tutti i paesi. 
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accessori

CUFFIE THINKPAD X1 CON TECNOLOGIA DI CANCELLAZIONE 
DEI RUMORI ATTIVA N/P: 4XD0U47635

Queste cuffie leggere ed eleganti offrono qualità audio per 
conferenze di livello professionale con impostazioni ANC/ENC. 
Connessione o ricarica tramite USB Type-C o Bluetooth® 5.0. 

DOCKING THUNDERBOLT 4 N/P: 40B00135XX

Questa nuova docking station espande il tuo potenziale di 
mobilità in termini di cavi e autonomia. Questo dock ad alte 
prestazioni è la scelta vincente per le aziende moderne che 
fanno uso di una vasta gamma di PC e di marchi diversi.

MOUSE PER PRESENTAZIONI THINKPAD X1 N/P: 4Y50U45359

Ottieni portabilità estrema in uno stile praticissimo con questo 
mouse ultra sottile a una rotazione. I controlli per presentazioni 
illuminati a LED e il puntatore laser virtuale Gyro Technology 
possono evidenziare o ingrandire i contenuti sugli 
schermi condivisi. 


