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In occasione del MWC 2019, Lenovo ha introdotto il nuovo IdeaPad C340, un
convertibile 2-in-1 disponibile nei formati da 14 e 15 pollici e configurabile con processori Intel
Whiskey Lake o AMD Ryzen. Video prova dal vivo.
Sottile e versatile per chi è in movimento, il nuovo convertibile Lenovo IdeaPad C340 è un
parente stretto dei notebook ultrasottili IdeaPad S540 e S340, di cui vi abbiamo parlato nei
giorni scorsi. Sì, è un ibrido 2-in-1 ribaltabile: il marchio Yoga è ormai scomparso dalle famiglie
mid-range per rimanere un'esclusiva dei soli modelli premium, ma le "capacità contorsioniste"
sono le stesse visto che - grazie alla speciale cerniera - può facilmente passare dalla modalità
laptop a quella tablet per digitare e-mail e gestire fogli di lavoro più lunghi, oppure per guardare
video durante gli spostamenti quotidiani.
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Anche Lenovo IdeaPad C340 è stato presentato dall'azienda cinese al MWC 2019 di
Barcellona, dove abbiamo avuto l'opportunità di studiarlo da vicino per qualche minuto e
realizzare un veloce hands-on dalla demo-room in cui era esposto. Vi consigliamo di non
perderlo, soprattutto in lingua italiana, perché vi permette di avere un'idea generale sul
dispositivo ancor prima della sua vendita.
Lenovo IdeaPad C340 sarà disponibile con display TN o IPS da 14.1 pollici e 15.6 pollici, sia
con risoluzione HD (1366 x 768 pixel) sia Full HD (1920 x 1080 pixel), e luminosità variabile da
220 nits a 250 nits a seconda dei pannelli utilizzati. Ed ovviamente non mancherà il supporto
per la Active Pen su determinati modelli (quelli più costosi) per prendere appunti o scrivere
comodamente da qualsiasi luogo.

Come i cugini più stretti, anche questo convertibile sarà in vendita in diverse SKU equipaggiate
con piattaforma Intel o AMD. In particolare, Lenovo IdeaPad C340 da 15 pollici integrerà solo
processori Intel Core i7-8565U, Intel Core i5-8265U, Intel Core i3-8145U e Intel Pentium
5405U con (fino a) 16GB di RAM DDR4 e Nvidia GeForce MX230 opzionale, mentre la
versione da 14 pollici potrà essere configurata con chip Intel/Nvidia nonché APU AMD Ryzen 7
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3700U o Athlon 300U con 8GB di RAM DDR4 e GPU AMD Vega 10. Le soluzioni di storage
sono invece comuni: potrete scegliere tra SSD PCIe con una capacità da 128GB a 512GB,
oppure HDD da 500GB e 1TB oppure ancora 128/512GB su SSD + HDD da 1TB.

I modelli AMD dovranno accontentarsi di una batteria da 45Wh che dovrebbe assicurare
un'autonomia di circa 8 ore, ma i modelli Intel con batteria da 52.5Wh potranno contare su
un'autonomia che supera le 10/12 ore a seconda delle dimensioni del display. Inoltre, quando la
carica è quasi esaurita, la tecnologia RapidCharge fornisce l'80% della capacità in appena
un'ora. In questo modo, una pausa pranzo o una sosta di 60 minuti permettono di ricaricare la
batteria per un intero giorno di lavoro.
Tutti i Lenovo IdeaPad C340 hanno spazio per la stessa connettività: WiFi 802.11ac e Bluetooth
4.2, due USB 3.1 Type-A Gen1, una USB 3.1 Type-C, un lettore di schede di memoria, una
HDMI 1.4b ed un jack audio da 3.5 mm. A bordo anche una fotocamera da 720p con un
otturatore fisico per la privacy, due altoparlanti stereo, doppio microfono, tastiera
retroilluminata (opzionale su versioni AMD-based) e un lettore di impronte digitali integrato
per un rapido e semplice accesso al PC.
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Lenovo IdeaPad C340 con schermo da 14 pollici misura 328 x 229 x 17.9 mm e pesa 1.65Kg,
mentre Lenovo IdeaPad C340 da 15.6 pollici ha dimensioni di 365 x 250 x 20.5 mm e pesa 2Kg.
Tutti saranno venduti con Windows 10 Home preinstallato. Al momento il convertibile non è
ancora disponibile in Italia ma, stando a quanto rilasciato da Lenovo in occasione del lancio,
IdeaPad C340 sarà disponibile in tre colorazioni nel corso della primavera al prezzo di partenza
di 599 euro.
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