
L'evoluzione dell'esclusivo formato di prima generazione continua con il nuovo rivoluzionario sistema 
ThinkCentre® TIO (Tiny-in-One). Progettato per semplificare gli aggiornamenti delle grandi imprese e 
assicurare la compatibilità con le configurazioni di tutti i desktop compatti ThinkCentre®, inclusi i PC 
Tiny di seconda  e terza  generazione, ThinkCentre® Chromebox e ThinkCentre® Thin Client, consente 
di creare un PC personalizzato. Il sistema All-in-One modulare da 22" e 24" è basato su un elegante 
design privo di bordi ed è dotato di un altoparlante integrato. 

Aggiornamento immediato
La nuova evoluzione del PC All-in-One ESCLUSIVO E VERSATILE

I LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24 SONO IDEALI PER 

Grandi imprese e organizzazioni 
del settore pubblico che 
ricercano un desktop versatile 
con basso costo totale di 
proprietà e facilità di gestione.

1 Grandi implementazioni che 
traggono vantaggio dalla 
semplicità di installazione 
e da una soluzione elegante 
e a ingombro ridotto.

2 Organizzazioni che richiedono 
un sistema desktop potente e 
versatile, con audio integrato.3
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VANTAGGI DEL LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24

Compatibile con  Tiny PC, Chromebox e 
Thin Client ThinkCentre® di seconda e terza 
generazione. È possibile scegliere tra una 
vasta gamma di sostegni versatili e schermi 
di varie dimensioni.

Completamente configurabile
Ideale per grandi implementazioni, Tiny-in-One 
può essere configurato con un unico semplice 
passaggio. Il design modulare consente di 
aggiornare separatamente PC e schermo, con 
la possibilità di eseguire rapidamente l'upgrade 
del PC senza l'utilizzo di utensili.

Configurazione rapida

Tiny-in-One II include un nuovo elegante 
schermo IPS senza bordi. La tecnologia 
antiriflesso consente inoltre di ridurre i riflessi, 
assicurando immagini nitide e brillanti da 
ogni angolazione.

Progettato per stupire
Tiny-in-One II dispone di un sistema audio integrato, 
progettato per le comunicazioni aziendali. 

Ottimizzato per semplificare le videoconferenze
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SPECIFICHE

1 Opzionale.

DESIGN
Schermo
Schermo IPS senza bordi da 21,5" e 23,8" 
(1.920 x 1.080), 16:9, 250 nit,  
con tecnologia antiriflesso

Sostegno
Sostegno per ThinkCentre® TIO II

SISTEMA DI MONTAGGIO VESA®

Sì

Protezione
Lucchetto Kensington®

Compatibilità
M900 Tiny / M700 Tiny / M600 Tiny
M93p Tiny / M83 Tiny / M73 Tiny / M53 Tiny
M73 Thin Client / M53 Thin Client / M32 Thin Client
ThinkCentre® Chromebox

Altoparlante
1 altoparlante da 1,5 W1

CONNETTIVITÀ
Porte anteriori
2 USB 3.0
1 audio

Porte laterali
Ingresso DisplayPort™

Ingresso USB

OPZIONI E ACCESSORI

Cuffie Lenovo™  
P950

Unità disco portatile 
sicura USB 3.0 per 

ThinkPad®  

Base di supporto 
universale per 

Lenovo™ All-in-One 

Braccio estensibile 
per ThinkCentre®  
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SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT2 
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.

OPZIONI DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA  
(DURATA TOTALE DA 1 A 5 ANNI) 
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.

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

KYD (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.

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 ThinkCentre®. 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.

2 Non disponibile in tutti i Paesi.

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE
• ULE
• TCO 7.0
• TCO Edge 1.2
• EPEAT™ 
• ENERGY STAR® 7.0
• Materiale riciclato post-consumo 

all'85%

http://www.lenovo.com/safecomputing



