
Lenovo™ ThinkCentre M710 Tower/Small

Potente, affidabile e sicuro, ThinkCentre M710 Tower/Small garantisce 
efficienza e produttività e cresce insieme al tuo business.

IL MOTORE DI CRESCITA DEL BUSINESS

Progettato per offrire prestazioni e gestibilità eccezionali, ThinkCentre M710 Tower/Small consente di eseguire le 
attività multimediali e di creazione di contenuti più impegnative. Grazie ai più recenti processori Intel® fino a Intel 
Core i7, alla memoria DDR4 e alla nuova unità SSD PCIe opzionale con tecnologia 3D NAND, i tempi di avvio si 
riducono, l'apertura dei file è notevolmente più rapida e la vita utile dell'unità SSD è più lunga. Con il supporto di 
un massimo di 3 schermi, ThinkCentre M710 Tower/Small mette a disposizione della forza lavoro tutti gli strumenti 
necessari e migliora l'efficienza e la produttività dell'organizzazione.

VANTAGGI DI LENOVO™ THINKCENTRE M710 TOWER/SMALL

Protezione dei 
dati critici
TPM 2.0 consolida la 
sicurezza, proteggendo 
ThinkCentre in caso di furto.

Potenza eccezionale
Con processori fino a Intel® 
Core™ i7 e un'unità SSD PCIe 
tre volte più veloce rispetto 
allo storage tradizionale, 
ThinkCentre è in grado di 
gestire facilmente le attività 
più impegnative.

Espansione in linea 
con il business
Sostituisci facilmente la CPU, 
la memoria, l'unità disco 
fisso e la scheda grafica man 
mano che cambiano le tue 
esigenze. Oppure scegli le 
porte opzionali più adatte al 
tuo business.

WWW.LENOVO.COM

A CHI È RIVOLTO LENOVO™ THINKCENTRE M710 TOWER/SMALL?
Responsabili del processo 
decisionale IT all'avanguardia 
che riconoscono l'importanza 
delle prestazioni tecnologiche 
nel business

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, nonché la flessibilità 
di estendere e sostituire 
i componenti man mano che 
evolvono i requisiti delle risorse

*La memoria Intel Optane verrà introdotta a giugno 2017.

Pronto per la prossima 
generazione
ThinkCentre Tower/Small è 
compatibile con la tecnologia 
Intel Optane*. Ciò significa che 
è facilmente aggiornabile per 
l'utilizzo della memoria Intel 
Optane, in grado di migliorare 
ulteriormente le prestazioni e la 
reattività senza compromettere 
lo storage.

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro.



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 di settima generazione 

Storage
Tower: 2 unità SSD/unità disco fisso da 
3,5", 1 modulo M.2 per unità SSD PCIe 
o Intel Optane

Small: 1 unità SSD/unità disco fisso da 
3,5", 1 unità disco fisso da 2,5" (opzionale), 
1 modulo M.2 per unità SSD PCIe o Intel 
Optane

Memoria
4 UDIMM DDR4 fino a 64 GB

Scheda grafica
Tower: 
Radeon R7 350
Geforce 730

Small: Geforce 730

Alimentazione
210 W, 92% (per SpB) 
210 W, 85% 
180 W, 85% 

DESIGN
Dimensioni
Tower: 292,7 x 145 x 366 mm 

Small: 290,5 x 92,5 x 343,5 mm 

Semplicità di utilizzo  
(accesso diretto allo chassis)
Tower: N/D 

Small: Sì

PROTEZIONE
HW TPM2.0
Lucchetto Kensington
Lucchetto

SPECIFICHE
Lenovo™ ThinkCentre M710 Tower/Small

Lenovo™ ThinkCentre M710 Tower/Small

CONNETTIVITÀ
I/O anteriore
4 USB 3.0, 2 USB 3.1 Type-C opzionali, lettore 
schede opzionale, 2 jack audio
I/O posteriore
2 USB 3.0, 2 USB 2.0, VGA, 2 DP, 1 seriale, 
seconda seriale opzionale, 1 LAN, 3 jack audio, 
2 PS2
Parallela opzionale 
WiFi e Bluetooth®
Opzionale

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 ,  t racciatura e lettronica 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,  contr ibuendo 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

Unità disco fisso 
desktop sicura 

Lenovo

Combinazione di 
mouse e tastiera 
wireless Lenovo 

Professional

ThinkVision P27q

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

SOFTWARE

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

App precaricate con Windows 10
Cyberlink PowerDVD SD (opzionale)

Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go e Power 
Producer (opzionale) 

Lenovo Companion

Lenovo ID

Strumenti Lenovo ThinkVantage 

Microsoft Office 2016 (versione di prova)

App precaricate con Windows 7
Adobe Reader

Creazione di supporti di ripristino 

Cyberlink PowerDVD SD (opzionale)

Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go e Power 
Producer (opzionale)

Internet Explorer

Lenovo Solution Center 

Strumenti Lenovo ThinkVantage 

Microsoft Office 2016 (versione di prova)

Energy Star 6.1

EPEAT Gold* (Nota: applicabile  
in Nord America)

UL GreenGuard

Verifica Erp lot 3

Verifica basse emissioni sonore TUV* 
(Nota: per la configurazione selezionata)

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

Lenovo™ consiglia Windows 10 Pro.


