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Ad oltre un anno dall'annuncio, Lenovo Yoga Duet 7i con Lenovo E-Color Pen è disponibile in
Italia in due SKU: la prima con Intel Core i5-10210U a 1679 euro e l'altra con Intel Core
i7-10510U a 1839 euro.
Ricordate quando i dispositivi erano progettati per fare una sola cosa, in un solo posto e per un
singolo utente? Non più. Il mondo sta cambiando rapidamente: con la tecnologia smarter
sempre più diffusa, il multitasking è diventato ogni giorno più frequente. Con form factor sempre
più semplici nelle varie modalità d’uso, i device rappresentano un’ancora di salvezza quando
siamo in movimento o semplicemente ci spostiamo da una stanza all'altra nelle nostre case.
Progettato per aiutare tutti a navigare in un mondo completamente connesso, Lenovo porta in
Italia, all’interno dell’ultima linea di prodotti consumer, un dispositivo detachable supportato da
LTE. Presentato nell'estate 2020, Lenovo Yoga Duet 7i è finalmente disponibile al prezzo di
partenza di 1599 euro. In realtà però, al momento, ci sono solo due SKU in vendita in Italia e
sono entrambe più costose: la prima con Intel Core i5-10210U costa 1679 euro, mentre l'altra
con Intel Core i7-10510U ha un prezzo di 1839 euro. In bundle troverete anche la Lenovo EColor Pen.
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Si tratta di un dispositivo premium che è realmente in grado di fare di più con un peso minore
(1.16kg insieme alla custodia), Lenovo Yoga Duet 7i è il primo PC Yoga in assoluto con
una tastiera Bluetooth (5.0) retroilluminata e rimovibile per abilitare la modalità di lavoro
freestyle, oltre a un cavalletto regolabile per una visualizzazione più semplice quando si passa
alla modalità disegno. Yoga Duet 7i è compatibile con Intel Wi-Fi 6 (Gig+) per una connessione
ultraveloce e disponibile con copertura LTE/4G opzionale che consente di rimanere connessi
praticamente ovunque, anche quando il Wi-Fi di casa condiviso è particolarmente sotto
pressione.
Pensato per semplificare la vostra giornata, questo 2-in-1 offre una gamma di funzioni
intelligenti, come il servizio vocale Alexa e un accesso con il volto più sicuro tramite
la fotocamera a infrarossi (IR), con Windows Hello che funziona 3 volte più velocemente
rispetto a una sola password.
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Dotato di processori Intel Tiger Lake (anche se le nostre SKU integrano Intel Core di 10ima
generazione) e Windows 11, Yoga Duet 7i offre una potente combinazione di prestazioni
intelligenti, connettività e intrattenimento straordinario. Ha un display touchscreen IPS da 13
pollici 2K (2160 x 1350 pixel) con cornici strette e sRGB al 100% per una gamma di colori a
450 nit di luminosità. Disponibile in due tonalità, Slate Grey e Orchid, e con un’elegante finitura
in metallo sulla cover.
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Ideale per le note, la creatività e la produttività on-the-go, semplicemente abbassando il
cavalletto regolabile a un'angolazione più comoda è possibile disegnare con la penna digitale,
oppure utilizzare la nuova penna E-Color Lenovo (opzionale) e ricaricabile. La penna ha un
sensore intelligente integrato che consente di rilevare i colori dalle guide o da qualsiasi oggetto
reale semplicemente toccando la superficie con la punta mentre si preme verso il basso.
Applicate qualsiasi colore catturato alla vostra grafica creata con le app di design più diffuse,
come Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator.
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Suono di qualità Dolby Audio, e immagini Dolby Vision, oltre a una memoria piuttosto ampia
(fino a 16GB DDR4) e spazio di archiviazione fino a 1 TB PCle SSD. Lo Yoga Duet 7i vanta
fino a 10.8 ore di durata della batteria, in più offre una funzionalità abilitata dall’intelligenza
artificiale per estendere la carica fino al 20%, attivando la funzione di raffreddamento
intelligente Lenovo Q-Control.
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