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Il tuo volto, il tuo tocco, la tua creatività: Lenovo™ Miix 720 dice tutto di te. Può trasformarsi da 
potente notebook in tablet touch-screen. Questo 2-in-1 con tastiera rimovibile è elegante e leggero, 
combina design raffinato e uno splendido schermo che ti consentirà di eseguire varie attività, 
in qualsiasi luogo. Sblocca il sistema in modo personale e sicuro senza dover inserire la password. 
Cattura l'immaginazione scrivendo e disegnando direttamente sullo schermo.... Cosa aspetti? 
Fai cose sorprendenti.

Decisamente migliore

Sottile e leggero, ma potente. 
Questo accattivante 2-in-1 è 
stato pensato per essere un 
essere "accessorio" chic da 
portare sempre con te: un 
unico corpo in metallo, doppia 
cerniera esclusiva ispirata 
al cinturino degli orologi 
e schermo luminoso QHD+.

Che tu stia creando 
presentazioni, modificando 
foto o eseguendo i tuoi 
programmi preferiti, 
i processori a elevate 
prestazioni del Miix 720 
sono pronti a portare la tua 
produttività e la tua creatività 
a un livello tutto nuovo. 

Miix 720 ti consente di 
accedere al sistema in modo 
personale e sicuro, senza 
usare la password. Grazie 
alla fotocamera a infrarossi 
anteriore integrata e al 
supporto di Windows Hello, 
Miix 720 si sblocca in pochi 
secondi al riconoscimento 
del tuo viso.

Il volto come password Lavora sodo, 
gioca duro

Metti giù le tue idee 

Grazie alla Lenovo Active 
Pen 2 in dotazione, puoi 
interagire con il tuo Miix in 
molti modi diversi: firma 
documenti, prendi appunti a 
mano, modifica le foto e invia 
e-mail scritte a mano. Esegui 
tutte le attività con il tocco 
di Lenovo Active Pen 2.
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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 
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PRESTAZIONI
Processore
Processore Intel® Core™ i7 fino 
alla settima generazione 

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Scheda grafica
Grafica Intel® HD 620 integrata

Webcam e microfono
Anteriore  :  webcam a infrarossi da 1 MP con 

Windows Hello 
Posteriore : 5 MP con messa a fuoco automatica 

microfono a due canali

Memoria 
DDR4 fino a 16 GB

Storage
Unità SSD PCIe fino a 1 TB 

Audio
Altoparlanti stereo integrati con tecnologia 
Dolby® 

Batteria
41 WHr, fino a 8 ore1 

DESIGN
Schermo
QHD+ da 12" (2880 x 1920), 
400 nit con Gorilla® Glass

Dimensioni (L x P x A)
Tablet          : 292 x 210 x 8,9 mm
Con la tastiera :  293 x 216 x 14,6 mm

Altezza Z
Tablet   : 8,9 mm
Con la tastiera : 14,6 mm

Peso
Tablet   : a partire da 780 g
Con la tastiera : a partire da 1,1 kg

Tastiera/Penna
Tastiera Inbox di grandezza standard con 
retroilluminazione; Lenovo Active Pen 
Inbox versione 1, Lenovo Active Pen 2 
Inbox versione 2
Colori
Grigio ferro

SOFTWARE PRECARICATO
• Lenovo CCSDK
• Dropbox da 25 GB
• Garanzia estesa2

• Lenovo Harmony 2.03

• Lenovo App Explorer per FPC4

• Lenovo ID 
• Lenovo Photo Master 2.0
• McAfee® LiveSafe™ 
• Lenovo WRITEit5

• Lenovo YMC6

• Yandex
• Lenovo PC Manager7

• Lenovo Cloud Disk7

• Lenovo Application Store
• LEI8

CONNETTIVITÀ
WLAN 
2 x 2 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

Connettori
1 USB 3.1 (Type-C1)
1 USB 3.0
1 USB 2.0
microSD™
Jack audio combinato

SPECIFICHE
Lenovo Miix 720-12IKB*

Codici di piattaforma Intel®  
Haswell: IHW, Broadwell: IBD, Broadwell U: IBU, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Kaby Lake: IKB, 
Cannonlake: ICN, Bay Trail: IBY, Braswell: IBR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAP, Gemini Lake: IGM
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*  Esempio di convenzioni 
di denominazione del 
catalogo di Lenovo 
Miix
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1  Tutte le indicazioni relative alla durata della batteria 
sono approssimative e basate sui risultati dei test 
realizzati mediante il test del benchmark della durata 
della batteria MobileMark® 2014 versione 1.5. I risultati 
effettivi variano e dipendono da numerosi fattori inclusi, 
tra gli altri, l'utilizzo e la configurazione del prodotto, il 
software, le condizioni operative, la funzionalità wireless, 
le impostazioni di gestione consumi e la luminosità 
dello schermo. La capacità massima della batteria tende 
naturalmente a diminuire con il tempo e l'utilizzo. Per 
ulteriori informazioni, vedi https://bapco.com/products/
mobilemark-2014/. 

2 Solo Brasile.
3 Solo RPC, senza firma. 
4 FPC versione DAD.
5 Solo SKU penna.
6 Tutto il mondo.
7 Solo RPC. 
8 Lenovo Audit Date.

* In dotazione con i sistemi.

SERVIZI LENOVO
Estensione di garanzia per la 
riparazione on-site1 2

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

Sostituzione della batteria sigillata2

Consente di evitare i problemi legati 
alla mancata disponibilità del sistema 
nel caso in cui la batteria non fosse 
più coperta dalla garanzia di base 
di un anno.

Accidental Damage Protection1 2

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)1 

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.

Lenovo Premier Support1 2

Garantisce l'accesso dedicato a servizi 
avanzati di risoluzione dei problemi su 
base locale e gestione completa dei casi.

1  Durata totale fino a 3 anni
2  Il servizio potrebbe non essere disponibile 

in tutti i paesi
3  Disponibile in Austria, Germania, Irlanda, 

Svizzera e Regno Unito

OPZIONI E ACCESSORI

Mouse Yoga™ Altoparlante 
Bluetooth® Lenovo 

500 2.0

Lenovo 
Active Pen 2*
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