
ThinkPad X1 
Titanium Yoga 
DI PRIMA GENERAZIONE

L'ufficio ha perso i suoi tratti distintivi. Oggi si parla di 
utenti sempre in viaggio e forza lavoro mobile. Poiché 
lo spazio di lavoro non ha confini, è necessario un 
dispositivo mobile all'avanguardia in grado di seguirti 
ovunque. Scopri il nuovo ThinkPad X1 Titanium Yoga 
basato sulla piattaforma Intel® Evo™ vPro® che offre ciò 
di cui l'IT necessita e che gli utenti desiderano. Questa 
soluzione 2-in-1 ultrasottile e ultraleggera presenta 
uno straordinario design in titanio con funzionalità 
sia di tablet che di notebook da usare ovunque.

Porta con te questo elegante dispositivo con uno spessore 
di soli 11,5 mm per un'elevata produttività in movimento. 
Grazie allo schermo touch 2K da 34,29 cm (13,5") e alla 
tastiera ThinkPad di dimensioni standard, le grandi idee 
prendono vita, sia in modalità notebook che tablet. 

ThinkPad X1 Titanium Yoga vanta 
anche una suite avanzata di soluzioni 
di sicurezza integrate basate su ThinkShield e 
sulla piattaforma Intel® vPro®, tra cui intelligenza 
artificiale e autenticazione biometrica tramite un 
lettore di impronte digitali touch e il rilevamento 
della presenza umana. In questo modo, ovunque 
tu debba lavorare, i tuoi dati rimarranno solo tuoi.



DESIGN RAFFINATO

Il look raffinato e il design in titanio di ThinkPad X1 Titanium Yoga si abbinano a 
caratteristiche tecniche di alto livello. Progettato per operare nella modalità che più 
preferisci, questo modello Yoga è dotato di cerniera con rotazione a 360° in grado di 
trasformarlo da notebook a tablet e altro ancora. Con soli 11,5 mm di spessore, un peso di 
1,15 kg, la tastiera ThinkPad standard e lo stilo magnetico Lenovo Precision Pen, creare e 
condividere contenuti è un piacere. 

COLLABORAZIONE STRAORDINARIA

ThinkPad X1 Titanium Yoga è progettato per consentirti di svolgere le attività critiche di 
collaborazione ovunque ti trovi. Con quattro microfoni a lunga distanza e un sistema di 
altoparlanti Dolby® Atmos® per un'esperienza audio eccellente, nonché una webcam ad 
alta definizione per immagini estremamente nitide, questa soluzione 2-in-1 è l'hub perfetto 
per le conferenze in mobilità.   

PRESTAZIONI CONVINCENTI

Progettato sulla piattaforma Intel® Evo™ vPro® e basato su processori fino al nuovissimo 
Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione, ThinkPad X1 Titanium Yoga offre 16 GB 
di memoria e unità di storage SSD PCIe fino a 1 TB per la massima produttività. Con due 
porte Thunderbolt 4, connettività 5G opzionale o replicatore di porte smart, non passa 
inosservato, ovunque lo usi. 

IMMAGINI NITIDE

ThinkPad X1 Titanium Yoga è dotato di uno schermo 2K da 34,29 cm (13,5") e 450 nit 
con scheda grafica Intel® Iris® Xe e Dolby® Vision® in formato 3:2. La nitidezza visiva e 
l'accuratezza dei colori danno vita alle immagini, e ai partecipanti alle videoconferenze, su 
uno schermo con risoluzione di 2256 x 1504, a basso consumo energetico e con il 100% 
della gamma di colori sRGB. 
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prestazioni
ThinkPad X1 Titanium Yoga è dotato di 
memoria LPDDR4x veloce e processori fino a 
Intel® Core™ i7 vPro® di undicesima generazione sulla 
piattaforma Intel® Evo™ vPro® per accompagnarti 
durante un'intera giornata dedicata a riunioni, 
attività produttive e risoluzione di problemi.

funzionalità
Sia che il progetto richieda di cogliere l'ispirazione 
sfruttando le funzionalità di notebook con tastiera 
ThinkPad di dimensioni standard o di dare libero 
sfogo alla creatività in modalità tablet con lo stilo 
opzionale Lenovo Precision Pen, ThinkPad X1 
Titanium Yoga può soddisfare le tue esigenze.

sicurezza
Le funzionalità ThinkShield avanzate, un lettore di 
impronte digitali touch e la webcam a infrarossi 
con otturatore a tutela della privacy mantengono 
al sicuro i tuoi dati e il tuo dispositivo. 
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prestazioni
PROCESSORE
Processori fino a Intel® Core™ i7 vPro® di 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
LPDDR4x da 16 GB

STORAGE
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

BATTERIA
Batteria con autonomia fino a 10,9 ore1, 44,5 Wh

AUDIO
Sistema di altoparlanti Dolby® Atmos®

2 altoparlanti a diffusione verso l'alto
4 microfoni a 360°

PENNE2

Lenovo Precision Pen (attacco magnetico)
Lenovo Active Pen
Lenovo Pen Pro

sicurezza
Lettore di impronte digitali Match on Chip 
Webcam a infrarossi con otturatore a tutela della privacy
Chip dTPM 2.0
Rilevamento della presenza umana

connettività
PORTE DI I/O (INPUT/OUTPUT) 
2 Thunderbolt™ 4
1 audio da 3,5 mm 

WI-FI
Wi-Fi 6 (WLAN 802.11 AX)
LTE 4G CAT92

5G (LTE CAT20)2

DOCKING
Thunderbolt 42

USB-C2

Replicatore di porte esterno2 

design
SCHERMO
Dolby® Vision™ 2K (2256 x 1504, 450 nit, 201 PPI) touch da 34,29 cm 
(13,5") 100% della gamma di colori sRGB, 8 bit

DIMENSIONI (L X P X A)
297,5 x 232,7 x 11,5 mm 

PESO
A partire da 1,15 kg

TASTIERA
Tastiera retroilluminata 

COLORE
Titanio

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 10,9 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 ELIMINAZIONE 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. 

MONITOR PORTATILE THINKVISION M14 N/P: 61DDUAR6US

Incrementa la produttività e la collaborazione ovunque ti trovi 
con lo schermo ultraportatile ThinkVision M14. Questo monitor 
leggero da 35,56 cm (14") è compatibile con qualsiasi dispositivo 
dotato di porta USB-C avanzata. 

DOCKING THUNDERBOLT 4 N/P: 40B00135XX

Questa nuova docking station espande il tuo potenziale in 
movimento per quanto riguarda i cavi e l'alimentazione. Le 
aziende moderne fanno uso di una vasta gamma di PC, e anche 
di marchi, e questo dock ad alte prestazioni è la scelta vincente.

SET MOUSE E TASTIERA WIRELESS LENOVO PROFESSIONAL 
N/P: 4X30H56796

Ottieni una combinazione di mouse e tastiera di dimensioni 
standard in una moderna soluzione wireless con questa sottile 
tastiera a 3 zone con tastierino numerico e tasti multimediali 
dedicati one-touch per avere a portata di mano i comandi 
che usi di più. Il mouse ergonomico di dimensioni standard ti 
consente di portare a termine le attività agevolmente grazie al 
preciso sensore laser da 1600 dpi e alla rotellina di scorrimento 
a quattro vie.  
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