
ThinkPad X1 Nano di prima generazione

MOTIVI PER L'ACQUISTO

Ottimizza la protezione delle
informazioni sensibili con
funzionalità di sicurezza basate su
intelligenza artificiale e biometriche,
tra cui le nuove opzioni di
riconoscimento vocale e rilevamento
della presenza umana per consentire
gli accessi zero-touch e il blocco del
dispositivo quando l'utente si
allontana. Il lettore di impronte
digitali e la webcam a infrarossi
garantiscono un'autenticazione a
prova di errore.

La tecnologia Wi-Fi 6 e il supporto
5G opzionale consentono agli
sviluppatori di lavorare senza
interruzioni ovunque si trovino.
Collega monitor fino a 4K con 2 porte
Thunderbolt 4 per un multitasking
senza problemi.

Le applicazioni preinstallate sono
ridotte al minimo, il che allunga la
durata della batteria e la reattività
del dispositivo ai comandi
dell'utente, consentendo anche
distribuzioni più rapide da parte degli
amministratori IT.

CLUB33 INFORMATICA SRL
club33.it

MOBILE COMPUTING SICURO PERMOBILE COMPUTING SICURO PER
IL SETTORE HI-TECHIL SETTORE HI-TECH

Con l'aumento della forza lavoro mobile, le aziende moderne necessitano di dispositivi di lavoro in grado di

offrire livelli elevati di sicurezza e prestazioni. Il nuovissimo ThinkPad offre tutto questo e molto altro in un

formato ultraportatile da 33,02 cm (13"). Nonostante le dimensioni compatte, è ricco di funzionalità per la

produttività, tra cui un potente processore Intel Core i7 di undicesima generazione, scheda grafica Intel Iris

Xe e storage su unità SSD ultraveloce. È uno dei primi dispositivi Lenovo sulla piattaforma Intel Evo e offre

una straordinaria reattività con riattivazione praticamente istantanea ed elaborazione rapida.
 

Combinando tecnologie di produttività e sicurezza diCombinando tecnologie di produttività e sicurezza di
ultima generazione con un design elegante e leggero,ultima generazione con un design elegante e leggero,
ThinkPad serie X1 è assolutamente perfetto perThinkPad serie X1 è assolutamente perfetto per
qualsiasi dirigente o lavoratore mobile del settore hi-qualsiasi dirigente o lavoratore mobile del settore hi-
tech.tech.

http://www.club33.it/


SPECIFICAZIONI

Processore Up to 11th Gen Intel Core i7 processor

Sistema operativo Powered by Windows 10 Pro

Schermo 13.0” 2K (2160x1350) Low Power, IPS, 1000:1 contrast ratio, 100%
gamut, 450 nits
13.0” 2K (2160x1350) Low Power, IPS, 1000:1 contrast ratio, 100%
gamut, 450 nits (touch)

Touchscreen Touchscreen

Grafica Intel Iris Xe Graphics in processor

Memoria Up to 16GB LPDDR4x-4266

Archiviazione Up to 1TB M.2 PCIe NVMe SSD

Audio 4x speakers (2x woofer, 2x tweeter) with Dolby Atmos Audio
speaker system
4x 360° far-field microphones

Batteria† Up to 13.6hrs (48Whr)

Adattatore di alimentazione Uno dei seguenti 
65W USB-C Slim (2-pin) 
65W USB-C Slim (3-pin)

telecamera 720p + IR with Privacy Shutter

Tastiera Spill-resistant, backlit, Unified Communication keys

Dimensioni From Width: 292.8mm (12.72”) Depth: 207.7mm (8.54”) Height:
13.87-16.7mm (0.55-0.66")

Peso From 907g (1.99lb)

 

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

EPEAT Gold, Energy Star 8.0, RoHS-compliant

 

ALTRE CERTIFICAZIONI

MIL-STD-810H military testing

 

CONNETTIVITÀ

Porte I/O 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (w/ the function of Power
Delivery and DP 1.4a), headphone / microphone combo jack, nano-
SIM card slot (WWAN models)

WLAN + Bluetooth Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2

WWAN Opzionale

Stazione di espansione Compatible with Thunderbolt/USB-C docking solutions

 

SICUREZZA E PRIVACY

Lettore di impronte digitali 
Telecamera IR con Windows Hello 
ThinkShutter camera privacy cover

 

GESTIBILITÀ REMOTA

Intel vPro, DASH  (opzionale)

 

Le informazioni qui presentate possono rappresentare le configurazioni massime possibili per questo prodotto, ma non corrispondono necessariamente a quelle disponibili nella tua area geografica. Chiedi al tuo rappresentante o verifica le
specifiche per numeri parte specifici nella tua area geografica. † In base ai test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in modo significativo in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori. ©2021 Lenovo. Tutti i diritti
sono riservati. Questi prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o di errori tipografici. Lenovo, il logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation e
ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. I nomi di prodotti e servizi di terze parti possono essere marchi di terzi. A seconda di vari fattori, quali la capacità di elaborazione delle periferiche, gli attributi file, la configurazione
del sistema e gli ambienti operativi, l'effettiva velocità di trasferimento dei dati dei connettori USB varia e in genere è inferiore agli standard pubblicati.

Dock ThinkPad Thunderbolt 3
di seconda generazione
Compatibile con notebook con tecnologia USB-C e
Thunderbolt

Supporta fino a tre schermi 4K per un'esperienza video
ottimale

Trasferimento dati a velocità fino a 40 Gbps con 5 connettori
USB 3.1 e 1 ThunderBolt downstream

Mouse ThinkPad X1 con
funzione di telecomando
Mouse 2-in-1 con tecnologia giroscopica e pulsanti intuitivi per
controllare diapositive PowerPoint o PDF

Abbinalo ad altri dispositivi che utilizzano la doppia modalità
Bluetooth 5.0 o wireless da 2,4 GHz

La batteria interna ricaricabile garantisce fino a 2 mesi di
utilizzo con appena 2 ore di ricarica

Premier Support
Parla direttamente con operatori dell'assistenza tecnica
altamente qualificati

Supporto per software e hardware

Riparazioni on-site entro un giorno lavorativo

ThinkPad X1 Nano di prima generazione Consigliato per questo
dispositivo



SPECIFICAZIONI   20UQS1TT00   20UQS1TU00

Processore   Intel Core i7-1180G7 (4C / 8T, 2.2 / 4.6GHz, 12MB)   Intel Core i7-1160G7 (4C / 8T, 2.1 / 4.4GHz, 12MB)

Sistema operativo   Windows 10 Pro 64, English   Windows 10 Pro 64, English

Schermo   13" 2K (2160x1350) IPS 450nits Anti-glare   13" 2K (2160x1350) IPS 450nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), Touch

Touchscreen     10-point Multi-touch

Grafica   Integrated Intel Iris Xe Graphics   Integrated Intel Iris Xe Graphics

Memoria   16GB Soldered LPDDR4x-4266   16GB Soldered LPDDR4x-4266

Archiviazione   512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe   512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

Audio   4x speakers (2x woofer, 2x tweeter) with Dolby Atmos Audio speaker system
4x 360° far-field microphones

  4x speakers (2x woofer, 2x tweeter) with Dolby Atmos Audio speaker system
4x 360° far-field microphones

Batteria†   Integrated 48Wh   Integrated 48Wh

Adattatore di alimentazione   65W USB-C Slim (2-pin)   65W USB-C Slim (2-pin)

telecamera   720p + IR with Privacy Shutter   720p + IR with Privacy Shutter

Tastiera   Backlit, English   Backlit, English

Dimensioni   From Width: 292.8mm (12.72”) Depth: 207.7mm (8.54”) Height: 13.87-16.7mm (0.55-0.66")   From Width: 292.8mm (12.72”) Depth: 207.7mm (8.54”) Height: 13.87-16.7mm (0.55-0.66")

Peso   From 907g (1.99lb)   From 907g (1.99lb)

CONNETTIVITÀ        

Porte I/O   2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (w/ the function of Power Delivery and DP 1.4a), headphone /
microphone combo jack, nano-SIM card slot (WWAN models)

  2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (w/ the function of Power Delivery and DP 1.4a), headphone /
microphone combo jack, nano-SIM card slot (WWAN models)

WLAN + Bluetooth   Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2   Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2

WWAN   Fibocom L850-GL  

Stazione di espansione   Compatible with Thunderbolt/USB-C docking solutions   Compatible with Thunderbolt/USB-C docking solutions

 

SICUREZZA E PRIVACY   Fingerprint Reader Touch Style, Match-on-Chip 
Telecamera IR con Windows Hello 
ThinkShutter camera privacy cover

  Fingerprint Reader Touch Style, Match-on-Chip 
Telecamera IR con Windows Hello 
ThinkShutter camera privacy cover

 

GESTIBILITÀ REMOTA   Intel vPro, DASH  

 

FINE DEL SUPPORTO   2027-07-08   2027-07-08

 

GARANZIA BASE   3-year, Onsite   3-year, Depot

† In base ai test con MobileMark 2014. La durata della batteria varia in modo significativo in base alle impostazioni, all'utilizzo e ad altri fattori. ©2021 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. Questi prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o
di errori tipografici. Lenovo, il logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation e ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. I nomi di prodotti e servizi di terze parti possono essere marchi di terzi. A seconda di vari fattori, quali la capacità di elaborazione delle periferiche, gli attributi file, la configurazione
del sistema e gli ambienti operativi, l'effettiva velocità di trasferimento dei dati dei connettori USB varia e in genere è inferiore agli standard pubblicati.

ThinkPad X1 Nano di prima generazione Confronta numeri parte


