
Potente esempio di perfezione in un Ultrabook™ aziendale sottile e leggero. Il ThinkPad® X260 è  
un Ultrabook™ da 12,5" ad alte prestazioni in grado di assicurare oltre 21 ore di operatività senza mai  
essere ricaricato. Potente e leggero, integra processori Intel® Core™ i e un'ampia gamma di opzioni di 
visualizzazione, storage, memoria e connettività per migliorare la produttività in qualsiasi ambiente di lavoro.

Portatile. Potente. Perfetto per le aziende.
Ultrabook™ ad alte prestazioni ottimizzato per le aziende.

Ultrabook™ Lenovo™ ThinkPad® X260

L'ULTRABOOK™ LENOVO™ THINKPAD® X260 È IDEALE PER

Dirigenti e utenti esperti 
che desiderano la migliore 
combinazione di mobilità e 
prestazioni.

1 Aziende che cercano un 
Ultrabook™ per la produttività 
estremamente robusto e 
resistente.

2 Chiunque desideri un Ultrabook™ 
sottile e leggero, ma anche 
resistente e con un'autonomia di 
un giorno intero.

3

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI THINKPAD®

Formati per  
qualsiasi esigenza41 Leader del settore in termini 

di affidabilità dal 1992 2 Materiali di alta qualità 
con elementi di rinforzo 3 Tastiera ergonomica 

all'avanguardia 5 Dettagli di design 
estremamente funzionali

VANTAGGI DELL'ULTRABOOK™ LENOVO™ THINKPAD® X260

Con uno spessore di soli 20 mm e un peso di 
appena 1,3 kg, questo pratico PC Ultrabook™ è 
perfetto per i professionisti sempre in viaggio. La 
conformità a specifiche militari ne garantisce inoltre 
il funzionamento anche in condizioni estreme.

Perfezione portatile
Dotato di processori Intel® Core™ i di sesta 
generazione, schermo Full HD fino a 12,5", fino 
a 1 TB di capacità storage e fino a 16 GB di 
memoria DDR4, l'X260 garantisce eccellenti livelli di 
prestazioni.

Ottimizzato per le aziende

Il ThinkPad® X260 garantisce oltre 21 ore 
di autonomia, in modo da poter lasciare il 
caricatore a casa.

Produttività no-stop
Per collegarsi in rete in qualsiasi momento, 
sono disponibili le tecnologie WWAN 3G e 
LTE, il docking WiGig e una gamma completa 
di porte, tra cui 3 USB 3.0, HDMI™, Mini 
DisplayPort™, microSD™ ed Ethernet. 

Connettività a 360°
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5  Non disponibile in tutte le 
aree geografiche. 

SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT5 

Consente di risolvere i problemi con la massima 
rapidità, offrendo gestione prioritaria (24x7) delle 
richieste da parte di tecnici altamente qualificati, 
tracciatura elettronica dei guasti e gestione delle 
chiamate mediante riassegnazione. 

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - ON-SITE 
CON RISPOSTA ENTRO UN GIORNO 
LAVORATIVO
Garantiscono la continuità operativa dei PC fornendo 
servizi di riparazione rapidi ed efficienti direttamente 
presso la sede di lavoro dell'utente.

ESTENSIONI DI GARANZIA  
(DURATA TOTALE FINO A 5 ANNI) 
Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti 
permettono di pianificare con esattezza le spese di 
manutenzione dei PC, contribuendo a proteggere 
l'investimento e a ridurre il costo di proprietà nel 
corso del tempo.

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION5

Consente di evitare costi di riparazione imprevisti. 
Assicura la protezione da danni non coperti dalla 
garanzia di base che si possono verificare in 
condizioni di normale utilizzo del sistema, ad esempio 
piccole infiltrazioni, cadute o danneggiamento dello 
schermo integrato.

KEEP YOUR DRIVE
In caso di guasto che richiede la sostituzione del 
disco fisso, questo servizio consente al cliente di 
conservare l'unità sostituita, così da avere la garanzia 
dell'assoluta sicurezza dei dati.

SERVIZIO ASSET TAGGING
I sistemi vengono etichettati secondo un sistema di 
asset tagging flessibile e conforme alle indicazioni del 
cliente. Appena acquistati, quindi, i PC sono subito 
facilmente identificabili e tracciabili.

Lenovo™ offre una gamma completa di servizi per il supporto e la protezione dei ThinkPad®. I servizi 
Lenovo sono sempre a disposizione per offrire l'assistenza e il supporto necessari, così da garantire la 
tranquillità e il successo degli utenti. 

OPZIONI E ACCESSORI

Adattatore da 
viaggio AC da 
65 W Lenovo™ 

Auricolari per 
ThinkPad

Borsa sottile 
Professional 
Topload per 
ThinkPad®

PRESTAZIONI
Processore
Intel® Core™ i7-6600U
Intel® Core™ i7-6500U
Intel® Core™ i5-6300U
Intel® Core™ i5-6200U
Intel® Core™ i3-6100U

Sistema operativo
Windows 10
Windows 7
Linux

Scheda grafica
Intel® integrata

Memoria 
Fino a 16 GB DDR4

Webcam
720p HD

Unità storage
Disco fisso (500 GB / 1 TB) a 5400 giri/min
Disco fisso (500 GB) a 7200 giri/min
Disco fisso ibrido (500 GB / 8 GB)
Unità SSD (128 GB / 180 GB OPAL / 192 GB /
240 GB OPAL / 256 GB / 360 GB OPAL /
512 GB o 256 GB PCIe OPAL)

Audio
Dolby® Advanced Audio™ v2

Batteria4

Fino a 95 Wh
26 Wh esterna
Batteria anteriore integrata
Batterie posteriori hot-swap
Supporto della tecnologia Power Bridge

SPECIFICHE

1 Opzionale
2 Solo su richiesta
3 In base a MobileMark 2012
4   La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti 

fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo.  
Una descrizione dell'ambiente all'interno del quale sono stati 
effettuati i test è disponibile su richiesta.

CONNETTIVITÀ
Porte di I/O
3 USB 3.0
RJ45
Mini DisplayPort™

HDMI™

Lettore MultiCard 4 in 1
Microfono/Cuffie da 3,5 mm
Lettore Smart Card1

WLAN / WiGig
Non Intel® WiFi 2 x 2 802.11 a/c  
con Bluetooth® M.2 (Non vPro™)
Intel® Snowfield Peak 2 WiFi 2 x 2 802.11 a/c  
con Bluetooth® M.2 (vPro™)
Intel® Snowfield Peak 2 WiFi 2 x 2 802.11 a/c  
con Bluetooth® M.2 (Non vPro™)
Intel® Douglas Peak WiFi 2 x 2 802.11 a/c  
con WiGig e Bluetooth® M.2 (vPro™)

WWAN
Sierra/Qualcomm Wireless EM7455
Huawei ME906s LTE

DESIGN
Schermo

TN HD (1366 x 768) da 12,5", 200 nit
IPS HD (1366 x 768) da 12,5", 300 nit
IPS FHD (1920 x 1080) da 12,5", 300 nit

Dimensioni (A x L x P)
(mm) : 305,5 x 208,5 x 20,3

Peso
A partire da 1,3 kg

Mouse touch 
wireless per 
ThinkPad X1

4X30K409034XD0K74703 4X20H155XX 4X40H75820


