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ThinkPad X13 i 
DI SECONDA GENERAZIONE 
Basato sulla piattaforma Intel® Evo™ vPro® 
e interamente rinnovato, ThinkPad X13 i di 
seconda generazione è la dimostrazione che 
non è necessario rinunciare alle prestazioni 
per la portabilità. Dotato di processori 

Intel® Core™ vPro® di undicesima generazione 
con scheda grafica Intel® Iris® Xe, ThinkPad X13 i 
di seconda generazione è realizzato per offrire 
velocità e intelligenza migliori1 mantenendo 
un'eccezionale autonomia della batteria2.

Affronta con successo la tua giornata di lavoro 
ovunque ti trovi con la massima tranquillità, grazie 
alla connettività Wi-Fi 6E e 5G opzionale, oltre 
alle caratteristiche di sicurezza aggiuntive che 
proteggono il tuo lavoro. Le immagini e i suoni 
sono ancora più nitidi con il nuovo sistema audio 
anteriore, lo schermo 16:10 con bordi sottili e la 
webcam a infrarossi Full HD. Inoltre, le opzioni  
a bassa emissione di luce blu ti  
permettono di dedicare ore extra al tuo  
lavoro riducendo al minimo l'affaticamento  
degli occhi.
1 Fonte: Intel. Come misurato dai benchmark di settore, dai test di guida all'utilizzo rappresentativo e dalle 
caratteristiche uniche dei processori Intel® Core™ i7 di undicesima generazione su cui si basano i progetti, sviluppati 
congiuntamente nell'ambito del programma di innovazione dei notebook completo Project Athena di Intel, quindi 
testati, misurati e verificati rispetto a una specifica avanzata e indicatori chiave per garantire un'esperienza utente 
senza precedenti. Per informazioni più complete sui risultati dei test delle prestazioni e dei benchmark, visita la 
pagina www.intel.com/Evo.

2 La durata della batteria varia e dipende da numerosi fattori, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo e la configurazione del 
prodotto, il software, le condizioni operative, la funzionalità wireless, le impostazioni di risparmio energetico e la 
luminosità dello schermo.



PROGETTATO PER LA MOBILITÀ

Non farti ingannare dalle dimensioni o dal peso. ThinkPad X13 i di seconda 
generazione è realizzato per portabilità e prestazioni, con processori fino 
a Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione, durata della batteria fino 
a 15,5 ore1 e funzionalità 5G e Wi-Fi 6E di nuova generazione. 

SOLO PER I TUOI OCCHI
Grazie alla suite aggiornata di soluzioni di sicurezza ThinkShield integrate, 
ThinkPad X13 i di seconda generazione offre riconoscimento vocale, lettore 
di impronte digitali Match on Chip, otturatore per la webcam a tutela della 
privacy e rilevamento della presenza umana opzionale che blocca il PC quando 
ti allontani. 

PRESTAZIONI DI PRIMA CLASSE
ThinkPad X13 i di seconda generazione assicura un'esperienza utente 
senza confronti, con scheda grafica Intel® Iris Xe, memoria LPDDR4x fino a 
32 GB, velocità di risposta con certificazione Intel® Evo™ ed efficiente lettore 
di impronte digitali touch sul pulsante di accensione.

DESIGN RAFFINATO
Il nuovo formato di ThinkPad X13 i di seconda generazione include uno 
schermo 16:10 con bordi sottili, un raffinato rivestimento in alluminio grigio 
tempesta con tastiera abbinata, un sistema audio anteriore con altoparlante 
più grande e un touchpad più ampio da 115 mm.

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 15,5 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.
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connettività
ThinkPad X13 i di seconda generazione offre 
connettività senza interruzioni ovunque ti porti il tuo 
lavoro, con funzionalità Wi-Fi 6E di nuova generazione 
e WWAN 5G LTE-A globale.

personalizzazione
Tra le opzioni per processore, memoria, storage 
e schermo, ThinkPad X13 i di seconda generazione 
offre configurazioni praticamente illimitate per creare 
il tuo dispositivo ideale.

sicurezza
La soluzione ThinkShield avanzata integrata, con 
otturatore per la webcam, schermo con PrivacyGuard2 
e lettore di impronte digitali touch sul pulsante di 
accensione, tiene i tuoi dati al sicuro nell'ambiente di 
lavoro ibrido di oggi. Inoltre, Intel® Hardware Shield, 
disponibile in esclusiva su tutti i dispositivi basati sulla 
piattaforma Intel® vPro®, fornisce protezione del PC 
basata su hardware integrata per una produttività 
aziendale più sicura.



prestazioni
PROCESSORE 
Fino a Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione

SISTEMA OPERATIVO 
Fino a Windows 10 Pro 

SCHEDA GRAFICA 
Fino a Intel® Iris® Xe integrata 

WEBCAM 
Full HD a infrarossi con otturatore per la privacy 
Ibrida HD e a infrarossi con otturatore per la privacy2 

MEMORIA 
LPDDR4x fino a 32 GB, 4266 MHz

STORAGE 
Unità SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB  

BATTERIA 
Fino a 15,5 ore1 per 54,7 Wh (MobileMark 2018)
Fino a 12 ore1 per 41 Wh (MobileMark 2018) 

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

AUDIO 
Sistema di altoparlanti anteriore Dolby® Audio 
2 microfoni a lunga distanza 

sicurezza 
Lettore di impronte digitali touch Match on Chip (MoC) sul 
pulsante di accensione 
Chip dTPM 2.0
Webcam a infrarossi con otturatore per la privacy
ThinkPad PrivacyGuard2 
Slot per lucchetto Nano Kensington™ 

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

WI-FI 
WLAN Wi-Fi 6E 802.11 AX
WLAN Wi-Fi 6 802.11 AX2

LTE 4G CAT12
5G (LTE CAT20)
WLAN CAT4 solo per Repubblica Popolare Cinese

NFC 
Sì2

DOCKING 
Dock Thunderbolt™ 4
Dock con cavo USB
Dock laterale meccanico

design 
SCHERMO 
IPS WUXGA da 33,78 cm (13,3"), 300 nit, sRGB al 100%
IPS WUXGA LCLW da 33,78 cm (13,3"), 300 nit, sRGB al 100%
IPS WUXGA non touch con Privacy Guard da 23,78 cm (13,3"),  
500 nit, sRGB al 100%
IPS WQXGA a basso consumo da 23,78 cm (13,3"), 400 nit,  
sRGB al 100%, bassa emissione di luce blu

DIMENSIONI (L X P X A) 
A partire da 305,8 x 217,06 x 18,19 mm

PESO 
A partire da 1,19 kg

TASTIERA 
Retroilluminata opzionale con corsa di 1,5 mm
TouchPad da 115 x 61 mm

COLORI 
Nero
Grigio tempesta

CERTIFICAZIONI
EPEAT® Gold
ENERGY STAR 8.0 

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

KEEP YOUR DRIVE 
In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco rigido,  
questo servizio consente al cliente di conservare l'unità sostituita, 
così da avere la garanzia dell'assoluta sicurezza dei dati.3,4

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 16,5 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 mercati.
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© 2021 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 molteplici 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 negli 
altri paesi. Gli altri nomi di società, prodotti e servizi possono essere marchi o marchi 
di servizio di terzi. 

accessori

ZAINO THINKPAD PROFESSIONAL PER NOTEBOOK  
DA 39,62 CM (15,6") 
N/P: 4X40Q26383

Questo zaino elegante e leggero ti permette di proteggere 
e organizzare il tuo ufficio mobile grazie a scomparti separati 
per workstation e accessori, tasche per bottiglie d'acqua 
con cerniera, fascia per trolley e impugnatura confortevole. 
Ottimi materiali resistenti agli agenti atmosferici proteggono 
dall'usura quotidiana. 

ADATTATORE CA DA VIAGGIO LENOVO USB-C DA 65 W
N/P: 40AW0065EU

Ultraportatile e leggero, questo kit adattatore CA da viaggio 
offre opzioni di ricarica USB Type-C per smartphone 
e notebook. Dotato di design con rotazione e aggancio, 
che consente di separare i vari componenti, include connettori 
per viaggi negli Stati Uniti, in Australia, Europa e Regno Unito. 

TRAVEL HUB LENOVO USB-C
N/P: 4X90S92381

Finalmente è disponibile una soluzione di docking da viaggio 
completa. Elegante e compatto, il Travel Hub Lenovo USB-C 
offre sei opzioni di connessione per ricarica, schermi e altre 
periferiche e presenta un design sottile e portatile con sistema 
di gestione dei cavi.


