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Per ora annunciato solo in Cina, il nuovo Lenovo Yoga Duet 7 2021 è ancora un tablet da 13
pollici con Windows 10, tastiera dock e penna, ma è equipaggiato con processori Intel Tiger
Lake, grafica Intel Iris Xe e Thunderbolt 4.
Lenovo Yoga Duet 7i è un tablet 2-in-1 di fascia alta con Windows 10, processori Intel Comet
Lake, tastiera retroilluminata staccabile ed una nuova penna Lenovo E-Color Pen. È stato
lanciato lo scorso giugno, con la promessa che sarebbe arrivato in Italia entro la fine dell'anno
ma in realtà dalle nostre parti non è mai stato disponibile, se non in scorte limitate e/o importate
da altri Paesi europei (come quello attualmente in vendita su Amazon). A distanza di quasi un
anno, però, Lenovo annuncia la seconda generazione che sarà fornita di processori Intel
Tiger Lake.

Il prossimo modello si chiama Lenovo Yoga Duet 7 2021 ed è già in vendita in Cina con prezzi
a partire da 6499 yuan (circa 830 euro al cambio). Non sappiamo se e quando sarà disponibile
a livello globale, ma ci sono buone probabilità di vederlo anche sul mercato europeo (e questa
volta speriamo anche italiano).

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/4

Phoca PDF

Lenovo Yoga Duet 7 2021 si aggiorna con Intel Tiger Lake
- Ultima modifica: Lunedì, 03 Maggio 2021 11:41
Pubblicato: Lunedì, 03 Maggio 2021 11:34
Scritto da Palma Cristallo

Ad un'occhiata veloce, Lenovo Yoga Duet 7 2021 è quasi identico al modello dello scorso anno,
a cominciare dallo schermo: anche l'ultima generazione possiede un display IPS da 13 pollici
2k (2160 x 1350 pixel) in 16:10 con luminosità fino a 450 nit e copertura colore sRGB al 100%.
Ed ha anche le stesse dimensioni: è un tablet che misura 297.4 x 205.5 x 9.9 mm e pesa 799
grammi ma, grazie alla kickstand integrata e ad alcuni accessori opzionali come una tastiera
dock ed una penna, potrà essere utilizzato anche in modalità notebook.
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La vera novità è all'interno: Lenovo Yoga Duet 7 2021 sostituisce il vecchio processore Intel
Comet Lake con Intel UHD con un più recente Intel Tiger Lake con Intel Iris Xe, che dovrebbe
garantire un aumento delle prestazioni della CPU ed un incremento ancora maggiore
nell'elaborazione grafica. In particolare, la seconda generazione di Yoga Duet potrà essere
equipaggiata con chip Intel Core i5-1135G7 o Core i7-1165G7, abbinati a massimo 16GB di
RAM DDR4-3200 e storage fino a 1TB su SSD PCIe NVMe (M.2 2242).

Il nuovo modello ha anche una porta Thunderbolt 4, che mancava allo Yoga Duet 7 dell'anno
scorso e che si aggiunge a due USB 3.2 Gen1 Type-C, al jack audio da 3.5 mm e al lettore di
schede microSD. A bordo non manca una batteria da 41Wh, altoparlanti stereo con Dolby
Audio, due webcam (anteriore e posteriore), WiFi 6, Bluetooth 5.0 e 4G-LTE opzionale.
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Via: Liliputing
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