
EstrEmamEntE piccolo, 
ma EstrEmamEntE potEntE

m720 tiny



compatto ma di grandE impatto
Dotato di processore Intel® di ottava generazione, ThinkCentre 
M720 Tiny offre la stessa potenza di un desktop di dimensioni 
standard. Con la memoria DDR4 e l'unità di storage SSD 
PCIe, i tempi di avvio si riducono e l'apertura dei file diventa 
ancora più rapida. Il modello M720 Tiny dispone anche di 
porte versatili per adattarsi facilmente alle tue esigenze di 
connettività. Le opzioni di montaggio salvaspazio permettono 
di montare Tiny ovunque: su uno scaffale, dietro il monitor 
o sotto la scrivania, per un ambiente di lavoro più ordinato.

thinkcentre m720 tiny

Produttività: l 'unità di storage ssd pcie e la tecnologia 3d 
nand consentono di passare agevolmente da un'attività 
all'altra. le porte UsB 3.1 di seconda generazione e UsB-c 
permettono invece di condividere i dati in modo pratico 
e a velocità elevate. m720 tiny dispone anche della porta 
UsB-c thunderbolt 3, supportata tramite scheda aggiuntiva 
thunderbolt opzionale, che assicura connettività ad altissima 
velocità, schermi ad alta risoluzione e prestazioni affidabili. 

Protezione: il chip dtpm 2.0 codifica i dati sensibili 
garantendo una protezione efficace. E, come se non 
bastasse, la protezione UsB intelligente previene il furto 
dei dati sensibili e assicura che nessun malware acceda al 
sistema o alla rete tramite le porte UsB.

Semplicità di gestione: la funzione di accensione intelligente 
consente di accendere il tiny da remoto utilizzando una 
semplice scelta rapida da tastiera. la velocità di risposta 
resa possibile dalla memoria intel® optane™ impedisce 
i rallentamenti quando si svolgono attività complesse. 
inoltre, la porta UsB di ricarica rapida consente di ricaricare 
velocemente i dispositivi e trasferire i dati anche quando il 
pc è spento o in modalità di sospensione. 

accEssori

 Montaggio VESA ThinkCentre Tiny II 

Un sistema esclusivo, appositamente 
ideato per alloggiare pc tiny 

utilizzando una configurazione di 
montaggio VEsa universale. lo 

standard VEsa permette di fissare 
a questo sistema di montaggio 

qualsiasi componente compatibile, 
per la massima flessibilità. Questo 
versatile dispositivo di montaggio 
può essere usato separatamente o 

combinato con altre opzioni per un 
montaggio estremamente sicuro.

Cuffie stereo analogiche Lenovo

le cuffie ottimizzate per lo 
standard Voip universale 
consentono di mantenere 

l'attenzione sulla chiamata, 
ovunque ti trovi. accessorio 

perfetto per notebook, 
workstation e tablet, grazie agli 

auricolari reversibili ti aiutano 
a concentrarti sulla chiamata 

escludendo i suoni indesiderati. 
inoltre, garantiscono un livello 

eccellente di comfort, adattabilità 
e qualità audio per chiamate 
telefoniche Voip o standard.

Filtro antipolvere ThinkCentre Tiny

protezione perfetta per i sistemi 
thinkcentre tiny, impedisce alla 
polvere di entrare nel sistema 
prolungando il funzionamento 
del tiny.



thinkcentre m720 tiny

prEstaZioni

Processore
Intel® di ottava generazione, 35 W

Memoria
Fino a 2 SODIMM DDR4 a 2666 MHz

PSU 
Adattatore da 65 W, 88% 
Adattatore da 90 W, 88% 
(per processore i7 e USB-C opzionale)
Adattatore 135 W, 88%  
(per supporto scheda aggiuntiva)

sistEmi opEratiVi sUpportati

Windows 10 Pro a 64 bit
Windows 10 Home a 64 bit 

connEttiVitÀ

Porte anteriori 
1 USB 3.1 di seconda generazione 
(ricarica rapida)
1 USB 3.1 di prima generazione Type-C
1 combinata + 1 microfono

Porte posteriori 
2 USB 3.1 di seconda generazione
2 USB 3.1 di prima generazione
DP + HDMI
2 punch-out 
(seriale/DP/HDMI/Type-C + DP/VGA)
1 LAN 

Alloggiamento di espansione 
1 M.2 per unità SSD o Intel® Optane™
1 M.2 per Wi-Fi

Vano interno 
1 unità disco fisso da 2,5"
o schede aggiuntive PCIe

Vano esterno
Unità ottica opzionale

protEZionE

HW TPM 2.0
Lucchetto Kensington®

dEsign

EOU 
Chassis aperto/Unità disco  
fisso/Unità SSD/Memoria
 
Dimensioni
179 x 34,5 x 182,9 mm

Peso
1,32 kg

Specifiche militari
10 test militari superati

Filtro antipolvere
Sì

WindoWs 10 prEcaricato

Tangram
Microsoft® Office 2016
(versione di prova, escluso il Giappone)

sEmplicitÀ di gEstionE

Multi-monitor
3 indipendenti 

Accensione intelligente
Sì 

cErtificaZioni

Energy Star® 7.0 

EPEAT™ Gold 

Certificazione di bassi livelli di 

rumore TÜV
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sErViZi consigliati

Premier Support1,2

Dimentica i menu telefonici interattivi e i protocolli 
standard di risoluzione dei problemi: oggi puoi 
parlare direttamente con tecnici altamente qualificati 
e dotati delle competenze per diagnosticare e 
risolvere rapidamente il tuo problema.

Estensioni e upgrade della 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. 
Inoltre, l'assistenza on-site massimizza la continuità 
operativa e la produttività dei PC fornendo servizi di 
riparazione rapidi ed efficienti direttamente presso 
la sede di lavoro.

_______________
1 Durata totale fino a 5 anni

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi


