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Lenovo sta per lanciare il suo nuovo convertibile Yoga 920 13 (Yoga 6 Pro sul
mercato cinese) con processori Intel Core i7-8550U e Intel Core i5-8250U "Coffee Lake". La
presentazione ad IFA 2017?
Lenovo Yoga 910 è un convertibile di classe "premium" lanciato ad IFA 2016 di Berlino ed in
vendita sul nostro mercato dallo scorso dicembre ad un prezzo vicino ai 1500 euro, ma a
distanza di quasi un anno dal suo rilascio è pronto ad andare in pensione. L'azienda cinese
starebbe ultimando le carte per la presentazione ufficiale del suo successore Lenovo Yoga 920
che, considerando le tempistiche, dovrebbe essere lanciato tra poco più di un mese all'IFA 2017
di Berlino.
Non ci aspettiamo grossi cambiamenti nel design, anche perché l'attuale modello possiede già
tutto ciò che si può desiderare in un convertibile per la produttività: chassis in alluminio,
cerniera fluida e precisa simile al cinturino di un orologio, e versatilità grazie alle quattro
modalità di utilizzo (notebook, stand, tent e tablet). Ciò che invece sicuramente cambierà sarà
l'equipaggiamento tecnico ed in particolar modo la piattaforma hardware, passando da
processori Intel Kaby Lake a processori Intel Coffee Lake.
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I primi indizi (anzi, le prove del refresh) sono contenuti nei documenti pubblicati dagli ingegneri
della FCC, che ci offrono dettagli sulle versioni previste sul mercato, sui componenti interni e di
conseguenza anche sulla disponibilità. Come possiamo leggere nelle carte, Lenovo Yoga 920
sarà commercializzato in due modelli proprio come lo Yoga attuale: Lenovo Yoga 920-13IKB e
Lenovo Yoga 920-13IKB Glass, quest'ultima tecnicamente identica all'altra ma impreziosita da
uno strato di vetro sul display-lid. Sul mercato cinese invece il convertibile sarà noto con il nome
di Lenovo Yoga 6 Pro.
Passando all'aspetto hardware, Lenovo Yoga 920-13 sarà configurato con processori quad-core
Intel Core i7-8550U da 1.8GHz e Intel Core i5-8250U da 1.6GHz, entrambi appartenenti alla
famiglia Coffee Lake-U. E considerando che questo modello non è il primo scovato in rete,
possiamo immaginare che Intel abbia deciso di anticipare il rilascio dell'ottava generazione di
processori Intel Core ad agosto/settembre (e non più a fine anno) per contrastare l'avanzata di
AMD nello stesso settore. Stando ai primi benchmark, i nuovi chip Intel Core (Coffee Lake)
avranno prestazioni superiori del 30% rispetto agli attuali Kaby Lake ma non sono ancora chiari
i risultati a confronto con i prossimi Ryzen Mobile.
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La scheda tecnica continua con 8, 12, 16GB di memoria RAM DDR4 e SSD M.2 PCIe da
256GB a 1TB. Lenovo Yoga 920 dispone ancora di uno schermo da 13.9 pollici e, anche se la
risoluzione non è nota, possiamo immaginare pannelli 4K (3840 x 2160 pixel) o Full HD (1920
x 1080 pixel) con digitalizzatore attivo per il supporto della penna Wacom, Lenovo Active Pen
2. Inutile ricordare la presenza di altoparlanti JBL con tecnologia Dolby Audio Premium, del
lettore di impronte digitali, delle due porte USB Type-C di cui una destinata anche alla ricarica
del dispositivo e di una batteria capace di funzionare per quasi due giornate lavorative. A bordo,
segnaliamo la presenza di un modulo WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1.

Se tutto filerà liscio, Lenovo Yoga 920 13 con Coffee Lake sarà presentato a settembre ad IFA
2017 ma in Italia non arriverà prima delle vacanze natalizie proprio come è avvenuto per il suo
predecessore. I prezzi non dovrebbero essere molto lontani da quelli correnti, ma tutto
dipenderà dalle SKU previste per il nostro mercato.
Lenovo Yoga 920-13IKB, Lenovo Yoga 920-13IKB Glass Edition, Lenovo Yoga 6 Pro
Processore: Intel Core i7-8550U quad-core 1.8GHz, Intel Core i5-8250U quad-core
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1.6GHz
Memoria RAM: 8/12/16GB DDR4
SSD: M.2 PCIe x 4 Toshiba o Samsung M961 o SM961 da 256GB a 1TB
Schermo: 13.9" LGP o AUO
Networking: Qualcomm Atheros qcnfa344a WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1
Penna: attiva Wacom (Lenovo Active Pen 2)
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