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Lenovo ha lanciato una versione aggiornata dell'ultraportatile Yoga 6 con schermo touch da
13.3 pollici WUXGA (1920 x 1200 pixel), processore AMD Ryzen 7 5700U, 16GB di RAM e
batteria da 59Wh. Sarà disponibile nel secondo trimestre 2022 da 749$.
Lenovo Yoga 6 è stato presentato all'inizio dello scorso anno come un convertibile elegante,
con uno chassis rivestito in tessuto e piattaforma AMD Ryzen 5000, ma in occasione del CES
2022 l'azienda cinese ha ritoccato in meglio qualche caratteristica e aumentato un po' il prezzo
rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo Lenovo Yoga 6 Gen7 integra uno schermo touch da 13.3 pollici WUXGA (1920 x 1200
pixel), con luminosità di 300 nit e copertura colore del 100% sRGB, in grado di ruotare fino a
360° grazie alla speciale cerniera per trasformarsi all'occorrenza in tablet, notebook, tent e
stand. Il resto delle specifiche tecniche non è cambiato molto, tanto che anche quest'ultimo
modello è basato su processori AMD Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U, abbinati a 16GB di
RAM LPDDR4x e 1TB di storage su SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, oltre ad una batteria da 59Wh
che dovrebbe assicurare autonomia per massimo 17 ore in riproduzione video.
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Passando alla connettività, il nuovo convertibile di Lenovo offre poche porte ma tutte
indispensabili: due USB 3.2 Gen2 Type-C, due USB 3.2 Gen1 Type-A, una HDMI, un lettore di
schede SD, un jack audio da 3.5 mm ed il pulsante Novo per accedere al ripristino di Lenovo
Onekey se il PC non si avvia normalmente. Per quanto riguarda la rete wireless, il laptop
supporta Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Non manca una webcam da 2MP con privacy shutter e due
altoparlanti stereo da 2W.

Lenovo Yoga 6 da 13 pollici è realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità, per ispirare
scelte sempre più consapevoli sull’impatto ambientale. Il rivestimento è realizzato in alluminio
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riciclato e include un'opzione per un rivestimento in tessuto realizzato con il 50% di plastica
riciclata e trattato con una finitura resistente alle macchie. Pesa più o meno quanto il
predecessore (1.3Kg) e supporta uno stilo, che però va acquistato separatamente. Lenovo
Yoga 6 sarà disponibile sul mercato americano dal secondo trimestre 2022 al prezzo di
partenza di 749 dollari.
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