
Durante i viaggi di lavoro non sarà più necessario portare con sé un tablet e un portatile, tanto meno un proiettore
per le presentazioni. È tutto incluso nel ThinkPad® X1 Tablet, che può essere anche personalizzato con moduli 
opzionali (Presenter e Productivity) per aggiungere porte, opzioni di docking, durata della batteria e molto altro. 
Sorprendentemente sottile e leggero e dotato di una pratica tastiera con attacco magnetico che si abbina perfettamente 
ai ThinkPad®, garantisce nuovi livelli di produttività.

VANTAGGI DEL LENOVO™ THINKPAD® X1 TABLET

Non solo un tablet, ma anche un notebook, un 
proiettore, il tutto in un sistema di appena 1,1 kg con 
tastiera ThinkPad® X1 Tablet inclusa. Un dispositivo 
con la versatilità e la potenza per lavorare secondo i 
propri desideri.

Formato sottile e leggero

Il lettore di impronte digitali touch o la webcam a 
infrarossi, la tecnologia vPro™ per la gestione remota, 
la conformità a specifiche militari e gli avanzati servizi 
di assistenza rendono il ThinkPad® X1 Tablet perfetto 
per aziende di qualsiasi dimensione.

Ottimizzato per le aziende

PORTATILE, TABLET, PROIETTORE: SCEGLI TU!

Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet

I moduli di espansione Productivity e Presenter (con 
un proiettore Pico integrato) forniscono la massima 
versatilità e fino a 15 ore di autonomia.

Adattabilità intelligente

La tastiera ThinkPad® X1 Tablet presenta le dimensioni 
delle classiche tastiere per ThinkPad® con trackpoint  
e garantisce la stessa sensibilità dei tasti. Con il modulo 
Productivity viene offerta anche la possibilità di regolare 
l'angolo di inclinazione.

Tastiera classica inclusa



PRESTAZIONI
Processore
Intel Core M7 6Y75 vPRO con 16 GB di RAM integrata***

Intel Core M7 6Y75 vPRO con 8 GB di RAM integrata
Intel Core M5 6Y57 vPRO con 8 GB di RAM integrata 
Intel Core M5 6Y57 vPRO con 4 GB di RAM integrata
Intel Core M5 6Y54 con 8 GB di RAM integrata 

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64 bit
Windows 10 Home
Windows 8.1 (supporto per il driver)

Scheda grafica
Intel® HD integrata

Storage
Unità SSD da 128 GB 
Unità SSD da 192 GB, SSD OPAL 2.0 da 256 GB 
Unità SSD da 512 GB 
Unità SSD NVM-e PCIe da 512GB, SSD NVM-e PCIe da 1 TB

Webcam/Microfono
2 MP or 8 MP con flash, webcam  
IR a 1080p, no WiGig e no NFC1 / 
microfono dual-array

Batteria2

Fino a 15 ore di autonomia  
con Productivity Module
Fino a 10 ore in modalità tablet e 5 ore  
aggiuntive con Productivity Module

DESIGN
Schermo
IPS Full HD+ 2K (2160 x 1440) da 12", 3:2

Altezza Z (mm):
Tablet : 291,5 x 209,5 x 7,6
Tastiera : 291,5 x 209,5 x 3,3

Peso
Tablet : A partire da 795 g
Tastiera : A partire da 1,1 kg

Sicurezza e semplicità di gestione
dTPM
Tecnologia vPro™

Lettore di impronte digitali touch
Webcam IR (opzionale)****

Opzioni e accessori
Productivity Module 
5 ore di batteria, HDMI,  
OneLink+ e USB di dimensioni standard
Presenter Module  
Riproduzione di immagini di 60" da due metri.  
Porta HDMI™ di dimensioni standard (in/out)

Tastiera/Penna4 
Tastiera sottile per ThinkPad® / Penna stilo

Colori
Nero

CONNETTIVITÀ
Porte I/O (Input/Output)3

WiGig (opzionale su alcuni modelli)
1 USB 3.0
1 USB Type-C (con alimentazione)
Mini DisplayPort™

MicroSD™

Audio
Nano SIM

WLAN
2 x 2 MIMO 802.11 a/c

WWAN
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm® 
Snapdragon™ X7 LTE-A

SPECIFICHE

1 Opzionale. 
2 La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, 

tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Una descrizione 
dell'ambiente all'interno del quale sono stati effettuati i test è disponibile 
su richiesta.

3 Disponibile anche tramite i moduli: USB 3.0 aggiuntiva,  
HDMI™ di grandezza standard, porta per docking OneLink+.

4 Può essere opzionale in base alla configurazione venduta.
*** Questa scheda madre integra la tecnologia di docking wireless WiGig
**** Solo su alcuni modelli, scheda NFC non supportata

Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet

SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT5 
Consente di risolvere i problemi con la massima 
rapidità, offrendo gestione prioritaria (24x7) delle 
richieste da parte di tecnici altamente qualificati, 
tracciatura elettronica dei guasti e gestione delle 
chiamate mediante riassegnazione.

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - ON-SITE 
CON RISPOSTA ENTRO UN GIORNO 
LAVORATIVO
Garantiscono la continuità operativa dei PC 
fornendo servizi di riparazione rapidi ed efficienti 
direttamente presso la sede di lavoro dell'utente.

ESTENSIONI DI GARANZIA 
(DURATA TOTALE FINO A 4 ANNI) 
Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti 
permettono di pianificare con esattezza le spese di 
manutenzione dei PC, contribuendo a proteggere 
l'investimento e a ridurre il costo di proprietà nel 
corso del tempo.

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION5

Consente di evitare costi di riparazione imprevisti. 
Lenovo assicura la protezione da danni  
non coperti dalla garanzia che si possono 
verificare in condizioni di normale utilizzo del 
sistema, ad esempio piccole infiltrazioni, cadute o 
danneggiamento dello schermo integrato.

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

SERVIZIO ASSET TAGGING
I sistemi vengono etichettati secondo un sistema di 
asset tagging flessibile e conforme alle indicazioni 
del cliente. Appena acquistati, quindi, i PC sono 
subito facilmente identificabili e tracciabili.

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione dei ThinkPad®. I servizi Lenovo 
sono sempre a disposizione per offrire l'assistenza e il supporto necessari, così da garantire la tranquillità 
e il successo degli utenti.

5 Non disponibile in tutte le aree 
geografiche.
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OPZIONI E ACCESSORI

Docking OneLink+  
per ThinkPad®

Docking WiGig  
per ThinkPad®

Auricolari per  
ThinkPad® X1 

Mouse touch 
wireless  

per ThinkPad® X1


