
TUTTA LA POTENZA AL SERVIZIO 
DELL'AZIENDA

M720 Tower e Small



PRODUTTIVITÀ ALLE STELLE
Potenti e sicuri, i desktop ThinkCentre M720 Tower e Small 
rispondono alle tue esigenze di elaborazione per le attività 
di tutti i giorni. Con i nuovi processori Intel® di ottava 
generazione e la memoria DDR4, puoi svolgere attività 
complesse come la creazione di contenuti e l'elaborazione 
di grandi volumi di dati in tutta semplicità. Il modello M720 
dispone di una serie di porte USB ad alta velocità per 
adattarsi facilmente alle tue esigenze di connettività. Grazie 
alla protezione USB intelligente che garantisce la sicurezza 
dei dati sensibili, puoi lavorare senza preoccupazioni. 
Inoltre, il blocco dello chassis protegge i componenti chiave 
all'interno del desktop.

Produttività: le porte USB ad alta velocità, che 
comprendono una porta USB-C, migliorano l'accessibilità e 
consentono di condividere velocemente i dati sul desktop 
per incrementare la produttività. L'unità di storage SSD PCIe 
semplifica il multitasking e permette di passare da un'app 
all'altra senza alcuna difficoltà.

Semplicità di gestione: la funzione di accensione 
intelligente consente di accendere il desktop da remoto 
utilizzando una semplice scelta rapida da tastiera. Il 
supporto verticale da pavimento garantisce al modello M720 
Small ulteriore stabilità.

Protezione: i desktop M720 Tower e Small dispongono del 
chip dTPM 2.0 che codifica i dati sensibili per garantirne la 
protezione. Inoltre, con un lucchetto è possibile impedire 
la rimozione del coperchio laterale del desktop per evitare 
il furto di componenti hardware. Il blocco dello chassis, 
disponibile sulla scheda madre, protegge ulteriormente i 
componenti chiave dall'interno dello chassis.

ACCESSORIThinkCentre M720 Tower e Small

 Set tastiera e mouse wireless 
Lenovo Essential 

Il set tastiera e mouse wireless di 
dimensioni standard offre tasti 

silenziosi e reattivi, per il massimo 
comfort di digitazione. La sottile 
tastiera a 2,5 zone con tastierino 

numerico e tasti multimediali 
dedicati one-touch ti permette 
di avere i controlli a portata di 

mano, mentre il mouse ergonomico 
è ideale per l'uso prolungato.

Doppio cavo di sicurezza 
Kensington® MicroSaver™ 2.0

Il doppio cavo di sicurezza 
Kensington® MicroSaver™ 2.0 

consente di bloccare due dispositivi 
con un unico cavo. Progettato 

per essere il lucchetto più piccolo 
e robusto per desktop, notebook, 

monitor e altri dispositivi, 
MicroSaver DS 2.0 rappresenta 

la protezione dei notebook di 
prossima generazione.

Cuffie stereo Lenovo

Le confortevoli cuffie ottimizzate 
per lo standard VoIP universale 
sono dotate di auricolari reversibili 
che contribuiscono a mantenere 
l'attenzione sulla chiamata 
escludendo i suoni indesiderati. 
Le cuffie regolabili e il microfono 
con rotazione a 180° offrono una 
qualità audio eccellente sia per le 
chiamate telefoniche VoIP sia per 
quelle standard.



ThinkCentre M720 Tower e Small

PRESTAZIONI

Processore 
Intel® di ottava generazione 

Memoria 
Fino a 4 UDIMM DDR4 a 2666 MHz

PSU 
260 W, 92% (per Spb)
210 W, 85%
180 W, 85%

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

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

CONNETTIVITÀ

Porte anteriori 
1 USB 3.1 di prima generazione Type-C
2 USB 3.1 di prima generazione
2 USB 3.1 di seconda generazione
Lettore schede opzionale
1 combinata + 1 microfono

Porte posteriori 
4 USB 2.0
VGA
DP + DP
1 seriale, seconda seriale opzionale
1 LAN
Audio, 1 altoparlante
2 PS2 opzionali
Parallela opzionale 

Alloggiamento di espansione 
PCIe x16
PCIe x1
PCIe x1

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

Vano interno
Per M720 Tower
2 unità disco fisso da 3,5" 

Per M720 Small
1 unità disco fisso da 3,5"
1 unità disco fisso da 2,5" (opzionale)

Vano esterno
1 unità ottica sottile

PROTEZIONE

HW TPM 2.0 
Blocco dello chassis
Lucchetto Kensington®
Anello con lucchetto
Clip per cavo intelligente

DESIGN

EOU 
No (M720 Tower) 
Sì (M720 Small) 
 

Dimensioni
292,7 x 145 x 366 mm (M720 Tower)
290,5 x 92,5 x 343,5 mm (M720 Small)

Peso
6,5 kg (M720 Tower)
6 kg (M720 Small)

WINDOWS 10 PRECARICATO

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

SEMPLICITÀ DI GESTIONE

Multi-monitor
3 

Accensione intelligente
Sì 

CERTIFICAZIONI

Energy Star® 7.0 

EPEAT™ Gold 

Certificazione di bassi livelli 

di rumore TÜV

© 2018 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. Questi prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. I prezzi indicati sono soggetti a modifica senza preavviso. Per qualsiasi domanda sui 
prezzi, contatta l'Account Executive Lenovo. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o di errori tipografici. Garanzia: per richiedere una copia delle garanzie applicabili, 
scrivi a Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di terze parti. Marchi: Lenovo, 
il logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. 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. Altri nomi di società, 
prodotti o servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi. 

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


