
Lenovo™ ThinkCentre M910z

Potente, affidabile, gestibile e sicuro, l'All-In-One ThinkCentre M910z 
incrementa l'efficienza e la produttività della tua organizzazione.

PRESTAZIONI ALL'AVANGUARDIA E SEMPLICITÀ 
DI GESTIONE DI LIVELLO ENTERPRISE

Dotato dell'ultimo processore Intel® fino a Core™ i7 e della tecnologia vPro™, l'All-In-One Lenovo ThinkCentre 
M910z è perfetto per le aziende. Grazie all'unità SSD PCIe e alla tecnologia Intel® Optane™* consente di eseguire 
facilmente attività impegnative. Sottoposto a test di conformità alle specifiche militari, è affidabile anche negli 
ambienti più difficili. Grazie alla protezione integrata dei dati, questo desktop intuitivo consente alla forza lavoro 
di concentrarsi sull'attività, migliorandone la produttività. 

VANTAGGI DI 
LENOVO™ THINKCENTRE M910Z

Semplicità di gestione 
remota
Con Intel® vPro™ puoi accedere 
in remoto alla serie di desktop. 
In questo modo risparmi tempo, 
eviti l'intervento del personale 
di assistenza e abbatti i costi di 
gestione.

Manutenzione 
semplicissima
Per rimuovere l'unità disco fisso 
e la memoria, è sufficiente staccare 
il coperchio posteriore e la base 
di supporto con le mani. Il design 
non prevede l'utilizzo di utensili 
per le operazioni di riparazione 
e sostituzione.

Estrema affidabilità
Sottoposto a una serie di test di 
conformità alle specifiche militari 
e a oltre 200 prove di affidabilità 
(da climi tropicali a condizioni di 
trasporto estreme), l'All-In-One 
ThinkCentre è in grado di gestire 
quasi tutti gli ambienti.

Potente
Consente di gestire i fogli di calcolo, più 
presentazioni e l'editing di foto in tutta 
semplicità con i più recenti processori 
fino a Intel® Core™ i7 abilitati per vPro™ 
di settima generazione.

Affidabilità e sicurezza
La protezione intelligente delle porte 
USB impedisce il trasferimento dei dati 
dalle porte USB, ma consente comunque 
di collegare le periferiche e mantenere la 
riservatezza dei dati. È inoltre possibile 
bloccare la webcam incorporata al tocco 
di un interruttore per garantire serenità 
e privacy.

A CHI È RIVOLTO LENOVO™ THINKCENTRE M910Z?
Responsabili del processo 
decisionale IT all'avanguardia che 
necessitano di dispositivi potenti, 
affidabili e sicuri: l'All-In-One 
ThinkCentre serie M è ottimizzato 
per le aziende e offre prestazioni 
affidabili in un'unica soluzione. 

Professionisti impegnati che 
richiedono prestazioni da 
desktop, una potenza elevata 
e opzioni di aggiornamento

Responsabili IT che 
apprezzano la facilità di 
gestione remota dei computer 
per evitare l'intervento del 
personale di assistenza e 
abbattere i costi operativi

*La memoria Intel® Optane™ verrà introdotta a giugno 2017.

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro.
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PRESTAZIONI
Sistema operativo
Windows 10 Pro

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

Processore
Fino al processore Intel® Core™ i7 vPro™ 
di settima generazione 

Storage
Unità disco fisso da 2,5" (500 GB/1 TB)
Unità SSD da 2,5" (128 GB)
Unità SSD M.2 OPAL (256 GB/512 GB)
Unità SSD M.2 non OPAL (128 GB)
Unità ottica sottile Rambo/DVD-ROM 

Memoria
2 SODIMM DDR4 fino a 32 GB

Webcam
1080p/Array digitale

Audio
2 da 3 W con soluzione Dolby®

Scheda grafica
Dedicata: NVIDIA® 940MX gDDR5 per 
SpB da 2 GB

Alimentatore adattatore
Interno
150 W, 85% per scheda grafica integrata 
180 W, 92% per scheda grafica dedicata

DESIGN
Schermo
WLED WVA da 23,8", FHD (1920 x 1080), 250 nit

Dimensioni (L x A x P)/Peso 
Con multi-touch, senza base di supporto: 
584 x 390 x 45 mm/7,8 kg 

Senza multi-touch, senza base di supporto: 
584 x 390 x 45 mm/6,8 kg

Con multi-touch, base di supporto UltraFlex II: 
584 x 505 x 253 mm/10,3 kg

Senza multi-touch, sostegno di base per 
monitor:
584 x 458 x 245 mm/8,8 kg

Senza multi-touch, base di supporto UltraFlex II: 
584 x 505 x 253 mm/9,4 kg

Sostegno
Sostegno di base per monitor, inclinazione 
compresa solo tra -5° e ~45°

Base di supporto UltraFlex II, inclinazione 
compresa tra -5° e ~ 60°; rotazione di 90°; 
altezza di 110 mm

Conformità alle specifiche militari
8 fattori (bassa altitudine, temperatura alta/
bassa, shock termico, umidità, sabbia e polvere, 
vibrazione, urto)

Semplicità di utilizzo  
(accesso diretto allo chassis)
Sì (coperchio posteriore; unità disco fisso; 
memoria; base di supporto)

PROTEZIONE
Lucchetto Kensington; cavo di sicurezza 
(per cavi per tastiera e mouse)

TPM; protezione intelligente delle porte 
USB; disabilitazione delle singole porte 
USB; dispositivo anti-manomissione; 
Computrace

SPECIFICHE
Lenovo™ ThinkCentre M910z

Lenovo™ ThinkCentre M910z

CONNETTIVITÀ
Porte
2 USB 3.0 con 1 per la ricarica rapida sempre 
attiva/Type-C per opzione/Combinazione cuffie e 
microfono/Lettore schede 9-in-1
4 USB 3.0/Seriale/DP di ingresso e uscita 
combinata/LAN/Ingresso AC 
1 modulo M.2 2280 e 2242 per unità SSD e Intel® 
Optane™
Connettività
1 modulo M.2 2230 per WiFi

1 Large Enterprise Repair Rate Study di TBR, 2011
2 Socket CPU non incluso

Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni fornite, 
tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare le specifiche tecniche dei prodotti, dei 
servizi e delle garanzie Lenovo, visitare il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi 
registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. AMD, il logo AMD Arrow e le possibili 
combinazioni degli stessi sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Gli altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di terze parti. La 
durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il sito www.
lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. © 2017 Lenovo. Tutti i diritti riservati.
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SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT1

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

ESTENSIONE DI GARANZIA: RIPARAZIONE 
ON-SITE E RISPOSTA ENTRO UN GIORNO 
LAVORATIVO2

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

ESTENSIONI DI GARANZIA2

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.

LENOVO PREMIER SUPPORT1

Mette l'organizzazione direttamente in contatto 
con i tecnici competenti della zona EMEA, che 
forniranno supporto hardware e software per i 
problemi di facile risoluzione o solleciteranno 
l'assistenza on-site entro il giorno lavorativo 
successivo in caso di necessità.

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 del tuo investimento. 
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

Cuffie stereo 
Lenovo

Combinazione 
wireless Lenovo 

Professional

Lenovo Privacy 
Filter per All-In-One 
ThinkCentre di 3M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI THINKCENTRE® 

La più bassa 
frequenza di 
guasti del settore1

La più alta 
percentuale di 
materiali riciclati

Intelligent Cooling 
Engine (ICE) 

Pin placcati in 
oro2 per la qualità 
del segnale

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

SOFTWARE
App precaricate con Windows 10
Cyberlink PowerDVD

Cyberlink PowerDVD Create (Power2Go  
e Power Producer) 

Lenovo Audit Date 

Lenovo Companion

Lenovo ID

Lenovo Settings

Lenovo Vision Guard

Microsoft Office (versione di prova,  
escluso il Giappone)

App precaricate con Windows 7
Adobe

Creazione di supporti di ripristino 

Cyberlink PowerDVD Create 
(Power2Go e Power Producer) 

Lenovo Solution Center 

Strumenti Lenovo ThinkVantage 

Lenovo Vision Guard

ThinkVantage System Update 

Microsoft Office 
(versione di prova, escluso il Giappone)

Materiale riciclato post-consumo al 65%
Energy Star 6.1
TCO2.0/TCO Edge
ULE/EPEAT Gold (solo NA)
EuP 2015
Green Guard
Certificazione emissione luce blu bassa

_________________
1 Non disponibile in tutti i Paesi
2 Durata totale fino a cinque anni

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro.


