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Appena riprogettato, ThinkPad X1 Yoga di sesta 
generazione è stato reinventato per offrire 
un'esperienza migliore all'utente finale. Gli 
schermi 16:10 più grandi, il touchpad più ampio, 
la batteria più potente e il nuovo colore grigio 
tempesta con tastiera abbinata si combinano 
insieme per assicurare bellezza e funzionalità 
eccezionali. Inoltre, la certificazione Intel® 
Evo™ per velocità di risposta, prestazioni 
e prontezza è garanzia di affidabilità in 
questo convertibile senza compromessi. 

Il nuovo ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione 
supera le aspettative come convertibile 
professionale grazie ai nuovissimi processori 

Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione, alle 
schede grafiche Intel® Iris® Plus Xe e alla memoria 
fino a 32 GB per prestazioni formidabili. Le nuove 
esperienze utente, combinate con il formato 
flessibile, rendono questo dispositivo il compagno 
perfetto per qualsiasi stile di lavoro (o di gioco). 



FORMA E FUNZIONALITÀ RIPROGETTATE

ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione vanta un rapporto schermo-corpo migliorato, 
due porte Thunderbolt™ 4 e un nuovo sorprendente colore grigio tempesta. Sfrutta la 
produttività senza interruzioni in modalità notebook con pulsante di accensione sulla 
scocca C, touchpad da 110 mm più ampio ed elegante tastiera retroilluminata.

FUNZIONALITÀ TERMICHE MIGLIORI

Il design a doppia ventola con ventilazione posteriore migliora la soluzione termica 
intelligente per mantenere ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione sempre ventilato, 
mentre tieni in caldo le tue risorse.

SICUREZZA AVANZATA

Con una suite aggiornata di soluzioni di sicurezza ThinkShield integrate, ThinkPad X1 
Yoga di sesta generazione protegge il tuo dispositivo e i dati con funzionalità come 
il 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. 

ESPERIENZA AVVOLGENTE

Il raffinato schermo 16:10 vanta bordi sottili e un numero maggiore di pixel per una 
visione più accurata a una risoluzione maggiore. Lo schermo Ultra HD+ Dolby Vision, 
la scheda grafica Intel® Iris® Xe e il sistema di altoparlanti Dolby® Atmos® con Dolby® 
Voice creano un'esperienza audiovisiva senza compromessi. Inoltre, la tecnologia 
a bassa emissione di luce blu riduce l'esposizione dannosa alla luce blu.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione

prestazioni
ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione è progettato 
per prestazioni mobili con certificazione Intel® Evo™  
ed è dotato di processori fino a Intel® Core™ i7 vPro®  
di undicesima generazione e memoria LPDDR4x 
fino a 32 GB per potenti funzionalità.

flessibilità
Grazie alla sua cerniera con rotazione a 360°,  
ThinkPad X1 Yoga di sesta generazione passa  
rapidamente tra le modalità notebook, tablet, tent  
e stand, adattandosi perfettamente al tuo ambiente  
di lavoro.

produttività
Grazie ai vantaggi della connettività 5G, puoi fare  
di più, più rapidamente. E la batteria più potente da  
57 Wh offre fino a 15 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 15 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 a tutela della 
privacy

MEMORIA
LPDDR4x fino a 32 GB, 4266 MHz

STORAGE
Unità SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB

BATTERIA
Fino a 15 ore1, 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
Webcam a infrarossi2
Sensore di rilevamento della presenza umana con 
webcam a infrarossi2
ThinkPad PrivacyGuard2

ThinkPad PrivacyAlert2

Slot per lucchetto Kensington™

connettività
PORTE DI I/O (INPUT/OUTPUT) 
2 Thunderbolt™ 4 
2 USB 3.2 Type-A 
1 HDMI 2.0
1 audio (jack combinato cuffie/microfono)

WI-FI
WLAN 802.11 AX 
LTE 4G CAT122

LTE 5G CAT202

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 | touch | calibrazione del colore | BL
35,56 cm (14") | 16:10 | LP | Full HD+ | 400 nit | sRGB al 100% | ARAS | touch 
| 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)
314,4 x 223 x 14,9 mm  

PESO
A partire da 1,399 kg

TASTIERA
Retroilluminata di grandezza standard di colore abbinato con trackpad 
da 110 mm

COLORE
Grigio tempesta

MATERIALE
Alluminio

PENNA
ThinkPad Pen Pro integrata 
ThinkPad Active Pen 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.

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

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. 

CUSTODIA PER THINKPAD X1 CARBON/YOGA N/P: 4X40U97972

Dotata di esterno in pelle nera di alta qualità con soffice interno 
in microfibra grigia, questa custodia su misura con chiusura 
magnetica offre accesso rapido al dispositivo, insieme a una 
tasca a bustina aggiuntiva per gli accessori e a un pratico 
anello di alloggiamento per la penna o lo stilo. 

MOUSE PER PRESENTAZIONI THINKPAD X1 N/P: 4Y50U45359

Ottieni una portabilità estrema e 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.  
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