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Mouse touch wireless 
per ThinkPad X1 

Dock ThinkPad Ultra

Custodia ThinkPad X1 
Ultra Sleeve

FLESSIBILITÀ AI MASSIMI LIVELLI. 
PER SUPERARE QUALSIASI SFIDA.

Ultrasottile, ultraleggero, stupefacente. Il nuovo 
ThinkPad® X1 Carbon con cover incredibilmente 
morbida al tatto e logo ID in nero lucido unisce 
bellezza e resistenza, per offrire il top nella 
produttività mobile. Lo schermo Dolby Vision™ 
HDR ottimizzato ed estremamente luminoso e il 
lettore di impronte digitali migliorato definiscono 
nuovi standard di eleganza, mentre funzionalità 
con prestazioni avanzate, come Wake on Voice e 
la tecnologia RapidCharge, strizzano l'occhio agli 
utenti più esigenti. Il nuovo coperchio meccanico 
della fotocamera ThinkShutter e Windows Hello con 
lettore di impronte digitali garantiscono livelli di 
protezione senza compromessi. Preparati. È arrivato.

ACCESSORI IMPERDIBILIX1 CARBON (GEN6)
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SERVIZI CONSIGLIATI

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per 
supportare e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, 
così che tu possa dedicarti al tuo lavoro anziché 
preoccuparti delle risorse informatiche.

Supporto Premier 1 2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: parla direttamente 
con tecnici altamente qualificati che hanno le competenze 
per diagnosticare e risolvere rapidamente il tuo problema.

Protezione contro i danni accidentali (ADP) 1 2

Proteggi il tuo investimento contro danni funzionali 
o strutturali dovuti a incidenti comuni come cadute, 
rovesciamento di liquidi o sovratensioni. Questo piano di 
protezione con scadenza e costo fissi riduce al minimo gli 
interventi di riparazione imprevisti che esulano dal budget 
preventivato e garantisce risparmi consistenti sul costo 
delle riparazioni non coperte.

Estensioni di garanzia 2

Ottieni una soluzione di assistenza con scadenza e prezzo 
fissi, in base al ciclo di vita del dispositivo e al tuo budget. 
Acquistando un'estensione al momento dell'acquisto di 
un sistema puoi ottenere un risparmio notevole rispetto 
al prezzo di acquisto dopo la scadenza della garanzia.
_________
1 Non disponibile in tutti i paesi
2 Durata totale fino a 5 anni
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Con processori 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.

PRESTAZIONI

Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di ottava generazione 
con vPro

i7-8650U vPro
i5-8350U vPro
i5-7300U vPro
i7-8550U
i5-8250U

Sistema operativo
Fino a Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica 
Intel® UHD 620 

Webcam
Fotocamera HD 720p con ThinkShutter 
o fotocamera a infrarossi senza ThinkShutter 
Entrambe con microfoni a due canali

Memoria
LPDDR3 fino a 16 GB 2133 Mhz*
*con CPU Intel di ottava generazione

Storage
Unità SSD PCIe fino a 1 TB

Unità SSD PCIe Opal 2 da 1 TB
Unità SSD PCIe Opal 2 da 512 GB
Unità SSD PCIe Opal 2 da 256 GB
Unità SSD SATA3 da 128 GB

Batteria
Batteria integrata da 57 Wh con autonomia 
fino a 15 ore* con RapidCharge
*In base al test con MobileMark 2014. La durata della batteria 
varia in maniera significativa in base alle impostazioni, 
all'utilizzo e ad altri fattori.

Audio
Dolby Premium Audio™

PROTEZIONE

Lettore di impronte digitali touch Match 
on Chip 
Fotocamera a infrarossi per riconoscimento 
facciale 
ThinkShutter, dTPM 2.0 
Slot per lucchetto Kensington®

CONNETTIVITÀ

WWAN
Banda larga mobile integrata 4G LTE-A
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE (globale)

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) Bluetooth® 4.2*
* Funzionalità Bluetooth® 4.2 soggette a limitazioni in base al sistema operativo

Porte di I/O (input/output)
2 x USB 3.0, 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
1 x jack cuffie e microfono combinato
1 x lettore schede Micro SD 4 in 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)
1 x HDMI, 1 x connettore docking (con supporto Ethernet 
nativo)

DESIGN

Schermo
14” IPS FHD, IPS FHD touch, IPS WQHD, IPS WQHD HDR 
con Dolby VisionTM

Dimensioni (L x P x A)
323,5 x 217,1 x 15,95 mm
Peso
A partire da 1,13 kg
Colori
Nero

ACCESSORI IMPERDIBILI

Dock ThinkPad Ultra (40AJ135xx)
Questa soluzione di docking USB-C offre un'esperienza di 
visualizzazione di altissima qualità e collegamenti avanzati 
a tutte le periferiche di uso quotidiano.

Custodia ThinkPad X1 Ultra Sleeve (4X40K41705)
Sottile ed elegante, la custodia ThinkPad® X1 Ultra Sleeve è 
fatta di materiali piacevoli e resistenti che garantiscono una 
protezione eccellente. La chiusura con risvolto magnetico 
permette di riporre rapidamente il notebook ed è ideale per 
gli spostamenti. 

Mouse touch wireless per ThinkPad X1 (4X30K40903) 
Questo dispositivo dual-mode sottile e leggero è perfetto 
per i viaggi e si ripone comodamente in tasca o nella borsa. 
Il presenter touchpad integrato ti permette di spostarti 
facilmente tra le diapositive, per svolgere presentazioni 
sensazionali.
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