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Adattatore CC 
Lenovo 65 W USB-C 

Lenovo Privacy Filter 
3M per X1 Tablet G3NON LIMITARTI AD AFFRONTARE 

LE SFIDE. VINCILE.

Il moderno ambiente di lavoro non è racchiuso 
tra quattro mura. Il tuo ufficio è il mondo intero 
e ti servono flessibilità, potenza e determinazione 
per cogliere ogni opportunità e avere successo. 
L'ultraportatile e flessibile ThinkPad® X1 Tablet è 
fatto per offrire sempre il massimo delle prestazioni, 
proprio come serve a te. Riprogettato per garantire 
i massimi livelli funzionali ed estetici, questo 
affidabile tablet si trasforma facilmente in un 
notebook con un clic della sottilissima tastiera 
ThinkPad. I tuoi dati sono al sicuro grazie alle 
innovative caratteristiche di protezione di X1 Tablet, 
tra cui Windows Hello con lettore di impronte digitali 
e fotocamera a infrarossi. Ovunque tu vada in cerca 
del successo, l'elegante X1 Tablet sarà al tuo fianco.   

ACCESSORI IMPERDIBILIX1 TABLET (GEN3)

Lenovo Pen Pro*

* opzionale



SERVIZI CONSIGLIATI

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per suppor-
tare e proteggere il tuo investimento in ThinkPad®, permet-
tendoti di concentrarti sul business senza preoccuparti 
dell'IT.

Supporto Premier
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)
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
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 risparmiare dal 15 al 30% rispetto al prezzo di 
acquisto dopo la scadenza della garanzia. 
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Con processori 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.

PRESTAZIONI

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

Sistema operativo
Windows® 10 Pro 64 bit

Scheda grafica 
Intel® HD 620

Fotocamera  
Anteriore 2 MP/posteriore 8 MP con fotocamera 
a infrarossi opzionale

Memoria 
LPDDR3 fino a 16 GB 2133 MHz

Storage 
Unità SSD PCIe NVMe fino a 1 TB

Batteria 
Integrata da 42 Wh con autonomia fino 
a 9,5 ore*, non intercambiabile 
*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. 

PROTEZIONE

Lettore di impronte digitali touch Match on 
Host dTPM 2.0 
Fotocamera a infrarossi 
Slot per lucchetto Kensington®

CONNETTIVITÀ

WLAN 
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) 802.11  
Bluetooth® 4.2

WWAN 
Banda larga mobile globale LTE-A 
integrata (CAT6) 
Sierra EM7455

Porte di I/O (input/output)
2 x Intel® Thunderbolt™ 3 
1 x lettore schede Micro SD 4 in 1 (SD, MMC, 
SDHC, SDXC) 1 x jack cuffie e microfono 
combinato 1 x slot per Nano SIM 

DESIGN

Schermo  
33 cm (13") 3K 3000 x 2000 con vetro Gorilla® Glass

Dimensioni (L x P x A)
mm: 304 x 226 x 8,9 (14,98 mm con tastiera)  
pollici: 11,45 x 8,24 x 0,34 (0,59 con tastiera)

Peso 
890 g (1,27 kg con tastiera)

Penna
ThinkPad Pen Pro
Lenovo Pen Pro (BT + 3 pulsanti) *

ACCESSORI IMPERDIBILI

Adattatore CC Lenovo 65 W USB-C (40AK0065WW) 
Alimenta il tuo notebook dove e quando è necessario. 
Grazie a una presa USB-C, questo adattatore versatile 
consente l'alimentazione CC a 12 V per l'uso in macchina 
e l'alimentazione CC a 15 V per l'uso in aereo.

Lenovo Privacy Filter 3M per X1 Tablet G3  
La tecnologia per la privacy brevettata da 3M oscura lo 
schermo da angolazioni specifiche per tenere a bada 
gli sguardi dei curiosi e garantire la privacy delle tue 
idee. Il filtro riduce anche i riflessi causati da lampade 
a soffitto e protegge lo schermo da graffi e macchie.

Lenovo Pen Pro* 
Questa penna Bluetooth supporta 4.096 livelli di 
sensibilità alla pressione, può essere inclinata per creare 
ombreggiature e si ricarica tramite la porta USB-C.

*opzionale


