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ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione combina  
la versatilità multimodale per cui Yoga è noto con  
le caratteristiche di produttività migliorate e le  
prestazioni potenti.

Questo dispositivo compatto è progettato per la 
visione e la creazione di contenuti grazie a processori 
Intel® Core™ i7 fino all'undicesima generazione e a una 
scheda grafica fino a Intel® Iris® Xe. Grazie a una nuova 
porta Thunderbolt™ 4 gli utenti possono accedere più 
rapidamente alle unità esterne e dispongono di più 
opzioni di docking che consentono loro di connettersi 
a un massimo di due schermi 4K o a uno schermo 
5K per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.  

Dotato di funzionalità di sicurezza biometrica 
e ThinkShield aggiornate e caratteristiche per 
l'incremento della produttività, come Modern Standby 
e la batteria con autonomia giornaliera1, ThinkPad L13 
Yoga di seconda generazione si adatta alle esigenze 
degli utenti in ogni momento della giornata. 

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.



DESIGN INTERATTIVO

ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione è progettato per adattarsi a tutti gli stili 
di lavoro degli utenti. La cerniera con rotazione a 360° facilita l'utilizzo in modalità 
notebook, tablet, tent e stand, mentre lo schermo IPS Full HD consente agli utenti di 
sfiorare, scorrere, scrivere e disegnare con il semplice tocco di un dito. Oltre ad aiutare 
gli utenti a creare e condividere contenuti, ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione 
consente loro di acquisirli in modo più naturale, grazie a una penna integrata opzionale. 

PRESTAZIONI ANCORA MIGLIORI

ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione è molto più che versatile, è anche piuttosto 
potente. Dotato di processori Intel® Core™ i7 fino all'undicesima generazione, memoria 
DDR4 fino a 16 GB e storage SSD PCIe fino a 1 TB, questo dispositivo multimodale offre 
prestazioni e velocità maggiori per tenere il passo con carichi di lavoro impegnativi.

PORTATILE E RICCO DI PORTE

Con un peso di poco più di 1,3 kg, ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione 
coniuga produttività e portabilità in un dispositivo che è limitato solo dalle idee 
e dall'immaginazione dell'utente. È dotato di una gamma completa di porte 
che semplificano la connessione a tutti i tipi di dispositivi negli uffici domestici, 
negli ambienti di lavoro condivisi e nelle sale di collaborazione. 

SICUREZZA AVANZATA

ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione è protetto da una suite aggiornata 
di soluzioni di sicurezza ThinkShield integrate, tra cui il chip dTPM 2.0, nonché dalla 
biometria di livello aziendale, come il riconoscimento facciale di Windows Hello™ 
e un lettore di impronte digitali Match on Chip.   
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prestazioni
La memoria DDR4 più veloce e l'ultima 
generazione di processori Intel® Core™ 
consentono a ThinkPad L13 Yoga di seconda 
generazione di svolgere attività complesse.

produttività
ThinkPad L13 Yoga di seconda generazione 
incrementa la produttività grazie a Modern 
Standby, che consente al dispositivo di rimanere 
aggiornato anche durante la modalità di 
sospensione e di attivarsi in meno di un secondo.

sicurezza
Le soluzioni avanzate ThinkShield e le funzionalità 
di autenticazione biometrica, come il lettore 
di impronte digitali touch e la webcam a 
infrarossi, tengono dati e dispositivo al sicuro. 



prestazioni
PROCESSORE
Intel® Core™ i7 fino all'undicesima generazione

SISTEMA OPERATIVO
Fino a Windows 10 Pro

SCHEDA GRAFICA
Intel® Iris® Xe 

WEBCAM
HD e a infrarossi con otturatore a tutela della privacy

MEMORIA
DDR4 fino a 16 GB (3200 MHz)

STORAGE
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

BATTERIA
Fino a 8,36 ore1, da 46 Wh

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

AUDIO
Software Dolby® Audio Premium

sicurezza
Lettore di impronte digitali Match on Chip 
Webcam a infrarossi con Windows Hello
Chip dTPM 2.0
Otturatore per la webcam a tutela della privacy
Slot per lucchetto Kensington™

Lettore di smart card (opzionale)

connettività
PORTE DI I/O 
1 Thunderbolt™ 4
1 USB 3.2 Type-C di prima generazione
2 USB 3.2 di prima generazione
1 lettore schede microSD
1 HDMI 2.0
1 audio (jack combinato microfono/cuffie)

WI-FI
Intel AX201 11ax, 2x2 + Bluetooth 5.0
Intel 9560 11ac, 2x2 + Bluetooth 5.0

DOCKING
Dock Thunderbolt™ 4
USB Type-C o Type-A
Meccanico laterale

design
SCHERMO
IPS Full HD touch da 33,78 cm (13,3”)  
con bordo sottile, 300 nit

DIMENSIONI (L X P X A)
311,5 x 219 x 17,6 mm

PESO
1,43 kg

TASTIERA
Opzioni della tastiera non retroilluminata e retroilluminata con 
nuove funzioni per le comunicazioni unificate (tasti F9-F11)

PENNA
Integrata (opzionale)

COLORI
Nero
Silver

CERTIFICAZIONI
EPEAT™ Gold

servizi opzionali
Lenovo offre una gamma completa di servizi per supportare 
e proteggere il tuo investimento in ThinkPad, permettendoti 
di concentrarti sul tuo lavoro senza preoccuparti dell'IT.

PREMIER SUPPORT
Offre accesso diretto a tecnici Lenovo competenti ed 
esperti, con supporto completo per hardware e software. 
Fornisce un punto di contatto coerente con Lenovo, per  
una gestione professionale completa della tua richiesta  
di assistenza, dall'inizio alla fine.

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION (ADP)
Previene costi di riparazione imprevisti. Offre copertura 
in caso di danni non coperti dalla garanzia che si possono 
verificare in condizioni di normale utilizzo del sistema, come 
piccole infiltrazioni di liquidi, cadute o danneggiamento 
dello schermo integrato.

ESTENSIONE DI GARANZIA (1 ANNO DI BASE, DURATA TOTALE 
FINO A 3 ANNI)
Questo servizio con durata prestabilita e a costo fisso 
permette di pianificare con precisione le spese di 
manutenzione dei PC, proteggere preziosi investimenti 
e ridurre il costo di proprietà nel corso del tempo.

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.

accessori

DOCK THINKPAD USB-C DI SECONDA GENERAZIONE N/P: varia in base al paese
Questa soluzione di docking universale di nuova generazione ti permette 
di collegare simultaneamente tutte le tue periferiche (fino a tre schermi), 
trasferire dati USB alla straordinaria velocità di 10 Gbps, collegare 
periferiche USB legacy, effettuare collegamenti a reti cablate e caricare 
rapidamente i tuoi dispositivi mobili.

SET MOUSE E TASTIERA WIRELESS LENOVO ESSENTIAL N/P: varia in base al paese
Questo set ti permette di collegare tastiera e mouse usando un unico 
ricevitore wireless USB nano. La sottile tastiera wireless è dotata di tasti 
ad alta velocità di risposta, supporto con inclinazione regolabile, tastierino 
numerico e design spill-resistant. Il mouse wireless di dimensioni standard 
è perfetto per l'uso sia con la mano destra che con quella sinistra.

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.

CUFFIE STEREO USB LENOVO 100 N/P: 4XD0X88524
Queste cuffie stereo professionali sono dotate di un microfono con 
braccetto rotante e della cancellazione del rumore passivo per un audio 
cristallino durante le chiamate VoIP. Leggere, in modo da poter essere 
indossate tutto il giorno, presentano comodi padiglioni auricolari in 
pelle e memory foam. L'archetto e il braccetto del microfono regolabili 
permettono di indossarle comodamente sul lato destro o sinistro. 
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