Lenovo ThinkPad X220: tablet PC dal cuore professionale - Notebook Italia
Scritto da Daniele Angellotti
Martedì 05 Aprile 2011 15:52 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 16:02

Lenovo ThinkPad X220 porta tutta la potenza e la flessibilità di un notebook dotato di sistema
operativo
Windows 7, su un tablet PC. Infatti, questo modello riesce
ad abbinare perfettamente i tratti distintivi di un
computer portatile
con quelli di un
tablet covertibile
, versatile e facile da utilizzare. Un display di elevata qualità e una batteria agli ioni di litio
capace di garantire una
autonomia fino a 9 ore
(fino a 18 ore se in abbinamento al
ThinkPad External Battery Pack
), sono soltanto alcuni componenti che costituiscono l'arsenale che ThinkPad X220 è in grado di
offrire.

Giocare, divertirsi, ascoltare musica, scrive un documento o ricevere email. Tutto questo è
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semplicissimo grazie al Tablet PC proposto da Lenovo che rende la vita più semplice sfruttando
un ampio display multitouch da 12,5 pollici basato sulla tecnologia IPS (la stessa di iPad di
Apple per intendersi). Questa soluzione garantisce una qualità dell'immagine piuttosto elevata
in qualunque condizione di impiego. ThinkPad X220 è provvisto di una
tastiera full size
comoda e funzionale e si basa sul sistema operativo Windows 7 di casa Microsoft, ottimo punto
di partenza per l'esecuzione di qualunque applicazione.

Inoltre, dispone di 3 porte USB 2.0 di cui una always-on che permettono il trasferimento di dati
da e verso dispositivi compatibili. Basato su innovativi processori
Intel Sandy Bridge,
come ad esempio il modello
Intel Core i7-2620M
(2.7GHz, 4MB L3 Cache), L
enovo ThinkPad X220
offre tutta la potenza elaborativa di cui si può avere bisogno. Per portare sempre con se'
qualunque contenuto, basta memorizzarlo all'interno dell'
hard disk fino a 320 GB 5.400rpm
oppure sfruttare il card reader multiformato. Eventualmente si può decidere in favore di una
unità a stato solido.

Il sistema è accompagnato da una quantità di memoria massima di 8 GB che regala a questo
tablet convertibile tutta la flessibilità che ci si aspetta. La dotazione è ulteriormente arricchita da
una
webcam HD
720p
, da un
masterizzatore DVD, WiFi, Ethernet, WiMAX (opzionale) e da un connettore
DisplayPort.
Opzionalmente è possibile installare un modulo per connessioni a larga banda.

Grazie Jesse!
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