
Lenovo™ V730 (15")

SEMPLICE, 
PRATICO E 
ORIENTATO AI 
RISULTATI.

ThinkCentre M710e

D E S K T O P  P O T E N T I  -  
O T T I M I Z Z AT I  P E R  L E  A Z I E N D E



UNA SOLUZIONE DALLE PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI, SICURA E AFFIDABILE
ThinkCentre M710e è la scelta perfetta per responsabili 
IT alla ricerca di desktop potenti, reattivi e sicuri, 
adatti a qualunque tipo di ufficio. Consente di installare 
e aprire applicazioni velocemente, di trovare e aprire 
file con rapidità nonché di passare agevolmente da 
un'applicazione all'altra, pur continuando a offrire 
opzioni di storage a capacità elevata.

  Prestazioni eccellenti: dotato di un processore Intel di 
settima generazione, di memoria DDR4 e di uno slot per 
unità SSD PCle opzionale, il modello M710e può eseguire 
qualunque attività con grande semplicità.

  Robustezza: progettata per durare a lungo in qualsiasi 
ambiente, la serie ThinkCentre viene sottoposta a vari 
test di conformità.

  Sicurezza: il modello 710e è dotato di Trusted Platform 
Module 2.0. per garantire la sicurezza costante di dati 
e password.

ACCESSORIThinkCentre M710e

ThinkVision T24i 
Questo monitor presenta 

risoluzione Full HD, schermo 
da 24", design ergonomico  

e si adatta perfettamente 
a qualunque ambiente di lavoro.

Combinazione di mouse e tastiera 
wireless Lenovo Professional

Questa combinazione di mouse 
e tastiera wireless garantisce uno 

straordinario comfort durante 
l'utilizzo e può essere collegata 
al PC con un singolo ricevitore.

Unità desktop sicura Lenovo
Questa unità desktop offre 
protezione in un formato sottile, 
leggero e autoalimentato, 
con la crittografia più potente 
sul mercato.



ThinkCentre M710e

Con processori 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.
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ThinkCentre M710e è la soluzione perfetta per 
responsabili IT alla ricerca di sistemi in grado 
di garantire prestazioni, durevolezza e protezione 
dei dati in un design resistente, adatto a qualunque 
ambiente di lavoro.

Dotato del processore Intel di ultima generazione, 
di memoria DDR4 e di un'unità di storage SSD PCle 
opzionale, ThinkCentre M710e è in grado di gestire 
con semplicità qualunque attività.

PRESTAZIONI

Processore
Intel® Kabylake fino a Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz
Intel® Skylake fino a Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz 

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Supporto del downgrade da Windows 10 a Windows 7 
(non disponibile con il processore Intel® di settima 
generazione)

Scheda grafica
Integrata: scheda grafica Intel HD 
Dedicata: NVIDIA Geforce GT 730, 2GB, due DisplayPort
Risoluzione max: 3840 x 2160 (DisplayPort) a 60 Hz

Capacità di memoria DIMM
Fino a 2 DDR4 di 16 GB da 2400 MHz  

(2 slot di memoria)

Storage totale
1 unità disco fisso da 3,5" (convertibile in 2,5")
1 unità SSD PCIe M.2
Capacità massima: unità disco fisso da 1 TB e 512 GB 
per SSD PCIe

Alimentatore
Alimentatore da 180 W con efficienza dell'85%

Chipset
Intel® B250

CONNETTIVITÀ

Porte anteriori
2 USB 3.1 di prima generazione
2 audio
Lettore schede opzionale

Porte posteriori 
2 USB 3.1 di prima generazione
2 USB 2.0
VGA
DP 
1 seriale, seconda seriale opzionale
PS/2 opzionale (via dongle)
1 LAN
1 audio

DESIGN

Dimensioni (L x P x A)
100 x 303,5 x 273,5 mm
3,93" x 11,94" x 10,76"

FORMATO
Small

PROTEZIONE
Lucchetto
Lucchetto Kensington
Blocco cavo intelligente
TPM2.0

Peso
4,25 kg

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

Energy Star 6.1
Epeat Silver
Greenguard

OPZIONI E ACCESSORI

ThinkVision T24i
Unità desktop sicura Lenovo
Combinazione di mouse e tastiera wireless Lenovo 
Professional

SERVIZI CONSIGLIATI

ESTENSIONI DI GARANZIA1

Le soluzioni di assistenza Lenovo, con durata prestabilita 
e costo fisso, permettono di pianificare con precisione le 
spese di manutenzione dei PC, contribuendo a proteggere 
l'investimento e a ridurre il costo di proprietà nel corso 
del tempo.

ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA RIPARAZIONE  
ON-SITE E RISPOSTA ENTRO UN GIORNO LAVORATIVO1

Garantiscono la continuità operativa dei PC fornendo 
servizi di riparazione rapidi ed efficienti direttamente 
presso la sede di lavoro dell'utente.

PREMIER SUPPORT1,2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: parla direttamente 
con tecnici altamente qualificati che hanno le competenze 
per diagnosticare e risolvere rapidamente il tuo problema.

KEEP YOUR DRIVE1

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.

1  Durata totale fino a cinque anni

2  Non disponibile in tutte le aree geografiche


