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Prestazioni: esperienza utente migliore con una riduzione 
dei tempi di avvio fino al 50%

Velocità di risposta: avvio immediato, caricamento dei file 
ancora più veloce e nessuna attesa frustrante grazie allo 
storage su unità SSD PCIe fino all'80% più veloce rispetto 
alle tecnologie precedenti

Produttività: ThinkCentre Tiny supporta fino a due schermi 
indipendenti con tecnologia AMD Eyefinity1

POTENTI PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ 
GRAFICHE IN UN SISTEMA COMPATTO
ThinkCentre M625q Tiny è dotato di processori AMD di 
settima generazione e di memoria DDR4, che ti permettono 
di svolgere attività aziendali complesse in tutta semplicità, 
come la gestione di file di grandi dimensioni, il multitasking 
e la creazione di contenuti avanzati.

1. La tecnologia AMD Eyefinity supporta fino a tre monitor DisplayPort con alcune APU AMD PRO Serie 
A. Il numero, il tipo e la risoluzione degli schermi supportati variano in base al modello di APU e alla 
progettazione del sistema. Verifica le specifiche con il produttore del sistema prima dell'acquisto. Per usare 
più di due schermi o più schermi da un'unica uscita, potrebbe essere necessario hardware aggiuntivo, ad 
esempio monitor con supporto per DisplayPort oppure hub abilitati per DisplayPort 1.2 MST. Ti consigliamo 
di usare al massimo due adattatori attivi. Per altre informazioni, visita il sito www.amd.com/eyefinityfaq.

ACCESSORIThinkCentre M625q Tiny

Monitor ThinkVision T22i-10 
Abbina il tuo PC Tiny a un 

monitor ThinkVision per 
immagini nitide, elegante 

versatilità e connettività rapida.

Sistema di montaggio 
VESA per ThinkCentre Tiny

Inserisci il tuo PC Tiny in questo 
sistema di montaggio VESA II per 

ottenere la massima flessibilità.

Kit di montaggio con staffa a 
morsetto per ThinkCentre Tiny
Soluzione di montaggio per 
monitor efficiente e sicura per 
il tuo PC Tiny.



ThinkCentre M625q Tiny

PRESTAZIONI

Piattaforma
Stoney Ridge

Processore
Stoney Ridge A9-9420e

Memoria
1 DDR4 a 1866 MHz 
Fino a 8 GB (4/8)

Alimentatore
Adattatore da 65 W, 88%

CONNETTIVITÀ

Porte anteriori
2 USB 3.0 (1 di ricarica rapida)
2 jack audio (1 combinato)

Porte posteriori 
1 USB 3.0
3 USB 2.0
DP+DP
2 punch-out (seriale/Type-C/VGA + seriale)
1 LAN 

Vano interno 
1 da 2,5"

Alloggiamento di espansione 
1 modulo M.2 per PCIe/SSD SATA
1 modulo M.2 2230 per Wi-Fi 

Wi-Fi
2x2

DESIGN

Formato
Tiny4 da 1 litro

Protezione
HW TPM2.0

EOU
Chassis aperto/Unità disco fisso/Memoria 

Accensione da tastiera
Sì

Protezione APS
N/D

Specifiche militari
Sì

TIO
Sì

Design senza ventola
No

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

Energy Star 6.1
EPEAT
UL Greenguard

ACCESSORI SPECIFICI

Monitor ThinkVision T22i-10 (61A9MAR1xx/61A9MAT1xx)
Il monitor ThinkVision T22i-10 di colore nero ha un design 
essenziale con supporto ergonomico dotato di funzioni 
complete. Offre una visualizzazione nitida con risoluzione 
1920 x 1080 e schermo di tipo IPS praticamente senza 
bordi, per immagini vivide con ampio angolo di visione. 
Grazie all'alimentazione integrata e alla connettività 
avanzata di tipo VGA, HDMI e DP, il monitor T22i-10 
soddisfa svariate esigenze di connessione. Il modello 
T22i-10 è anche dotato di 4 porte USB 3.0 che 

permettono la ricarica veloce dei tuoi dispositivi USB. Il 
suo supporto con funzioni complete si solleva, si inclina e 
ruota di 90 gradi in senso orario e antiorario e può essere 
regolato per la massima semplicità d'uso.

Sistema di montaggio VESA per ThinkCentre Tiny 
(4XF0N03161)
Il sistema di montaggio VESA II per ThinkCentre Tiny ha 
un esclusivo design appositamente ideato per alloggiare 
il PC Tiny con 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.

Kit di montaggio con staffa a morsetto per ThinkCentre 
Tiny (4XF0N82412)
Il kit di montaggio con staffa a morsetto II per 
ThinkCentre Tiny offre una nuova soluzione di montaggio 
per monitor efficiente e sicura per il tuo PC Tiny. 

SERVIZI CONSIGLIATI

Premier Support1,2

Offre accesso diretto a tecnici Lenovo esperti e 
competenti con supporto completo per hardware e 
software. Fornisce un punto di contatto coerente con 
Lenovo, che assicura la gestione professionale della tua 
richiesta di assistenza, dall'inizio alla fine.

Keep Your Drive1

Offre la possibilità di conservare le unità disco fisso, 
permettendo alle organizzazioni che gestiscono dati 
sensibili di migliorare la protezione dei dati e limitare 
i possibili rischi di responsabilità civile.

Aggiornamento della garanzia alla modalità on-site1

Ottimizza la continuità operativa e la produttività del PC 
offrendo servizi di riparazione sul posto rapidi ed efficienti.

______________
1 Durata totale fino a 5 anni

2 Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
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