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Lenovo ThinkVision M14d è il nuovo monitor portatile per professionisti in movimento, con un
pannello da 14 pollici 2K (2240 x 1400 pixel) in un corpo sottile e leggero. Sarà in vendita da
agosto a 359€.
Ambienti di lavoro ibridi richiedono spazi di lavoro flessibili e agili, ma l'aumento del tempo
trascorso davanti allo schermo aggiunge pressione a uno spazio di visualizzazione già molto
denso. Così oltre ai tanti notebook, in occasione del MWC 2022, Lenovo ha presentato un
monitor portatile: Lenovo ThinkVision M14d è il successore del ThinkVision M14t (touch) e del
ThinkVision M14 ma, a differenza dei modelli precedenti, offre uno schermo IPS da 14 pollici
2K (2240 x 1400 pixel) antiriflesso, con aspect ratio 16:10 per migliorare la produttività.

Il display ha un refresh rate di 60Hz e un tempo di risposta di 6 ms, copre anche il 100% dello
spazio colore sRGB per una maggiore fedeltà visiva e può vantare luminosità massima di 300
nit e rapporto di contrasto di 1500:1. E grazie alla bassa emissione di luce blu naturale, potrà
essere utilizzato anche per ore senza danneggiare la vista.
Lenovo ThinkVision M14d pesa 600 grammi, quindi può essere portato facilmente in giro con il
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proprio notebook per l'intera giornata lavoratorativa, ma può essere anche utilizzato in una
postazione fissa in studio e montato alla parete tramite supporto e due viti da 100 mm incluse.
Essendo uno dei monitor più compatti in commercio, ThinkVision M14d è dotato solo di due
porte USB Type-C, utilizzabili anche come DisplayPort 1.4 e connettori di alimentazione (fino a
65W). Vi ricordiamo infatti che questo schermo non integra una batteria interna, quindi si
accenderà solo collegato alla corrente.

Lenovo ThinkVision M14d Mobile Monitor sarà disponibile in Europa a partire da 359 euro da
agosto 2022. Per completare la postazione di lavoro, Lenovo ha presentato anche il mouse
wireless ultraleggero Legion M600s che offre prestazioni, comfort e precisione. Sarà
disponibile da luglio a 99.99 euro.
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