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AIO ThinkCentre M920z  
da 60,45 cm (23,8")

GRANDI PRESTAZIONI. FUNZIONALITÀ AVANZATE.
L'AIO ThinkCentre M920z è una potente soluzione per la produttività 
che permette di risparmiare tempo e spazio. Lo schermo antiriflesso 
senza bordi Full HD da 60,45 cm (23,8") consente di svolgere attività 
come la creazione di contenuti con grafica avanzata e l'elaborazione 
di dati senza problemi. I processori Intel® Core™ di ultima generazione, 
la memoria DDR4 ad alta velocità e altre incredibili funzionalità come 
l'accensione intelligente, la modalità Eye Comfort e il modulo della 
webcam a rotazione rendono questo AIO, conforme alle specifiche 
militari, un potente e avanzato sistema di elaborazione per qualsiasi 
ambiente di lavoro.

Protezione avanzata: il modulo TPM 2.0 esegue la crittografia dei dati 
per una protezione all'avanguardia. Con Windows Hello, la webcam 
RGB a infrarossi permette di accedere al dispositivo in tutta sicurezza 
tramite il riconoscimento del volto. La protezione USB intelligente 
basata su BIOS consente l'accesso solo ai dispositivi USB designati,  
per impedire la perdita di dati.

Design pratico a ingombro ridotto: è la soluzione ideale per liberare 
spazio sulla scrivania grazie allo schermo senza bordi Full HD, che 
consente di risparmiare fino all'8% in più di spazio rispetto agli AIO  
con bordi. Inoltre, la base di supporto Ultra-Flex III ti permette di 
inclinare e ruotare ThinkCentre M920z nella posizione che preferisci.

Connettività senza problemi: l'AIO ThinkCentre M920z viene fornito 
con una serie di porte laterali e posteriori per un pratico accesso. 
E grazie alla tecnologia USB 3.1 Type-C, è possibile trasferire i dati  
alla velocità della luce.

ACCESSORI

       Set mouse e tastiera wireless 
Lenovo Professional

Il set mouse e tastiera 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.

Cavo di sicurezza  
KensingtonTM MicroSaver DS 2.0 

Il cavo di sicurezza Kensington™ 
Microsaver DS consente ai clienti 

di gestire l'accesso alla protezione 
fisica all'interno dell'ufficio. Può 

essere utilizzato per impedire il furto 
e aumentare la protezione fisica 

di AIO, notebook, docking station, 
desktop e monitor a schermo piatto.

Cuffie stereo analogiche Lenovo 

Le cuffie ottimizzate per lo standard 
VoIP universale consentono di 
mantenere l'attenzione sulla 
chiamata. Accessorio perfetto per 
AIO, notebook, workstation, desktop 
e tablet, questi 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.



AIO ThinkCentre M920z

PRESTAZIONI
 
Sistema operativo  
Fino a Windows 10 Pro a 64 bit
 
Processore   
Fino a Intel®️ Core™ i7 
Intel®️ Core™ i7
 
Storage 
Unità disco fisso da 2,5" (500 GB/1 TB)
Unità SSD OPAL 2.0 da 2,5" (256 GB)
Unità SSD M.2 (128 GB/256 GB/512 GB/1 TB)
Memoria Intel®️ Optane™ M.2 (16 GB/32 GB)
Unità ottica sottile Rambo/DVD-ROM
 
Memoria 
DDR4 fino a 32 GB, 2666 MHz
2 SODIMM
 
Webcam 
Webcam intelligente con più angoli di 
rotazione (in senso orario da 0° a 180° 
o con movimento verso l'alto e il basso 
da -25° a 25°)
ThinkShutter per la protezione della privacy 
1080p/array digitale RGB a infrarossi/array 
digitale per SpB
 
Audio 
2 x 3 W con soluzione Dolby
 
Scheda grafica 
Intel®️ integrata
 
 
Adattatore di alimentazione
150 W, 90% per scheda grafica integrata 
 

DESIGN 
 
Display   
WLED WVA da 60,45 cm (23,8"), 
Full HD 1920 x 1080, 250 nit (ES7.0)
  
Schermo
Full HD, senza bordi
 
Touch
Multi-touch a 10 punti con antiriflesso 
 
Dimensioni 

Solo il sistema
Con multi-touch, senza base 
di supporto, senza webcam
542 x 349 x 46 mm/6,3 kg 
 
Senza multi-touch, senza base di  
supporto, senza webcam
542 x 349 x 46 mm/6,1 kg
 
Con multi-touch, base di supporto 
UltraFlex III, senza webcam
542 x 444 x 252 mm/8,8 kg

Senza multi-touch, base di supporto 
UltraFlex III, senza webcam
542 x 444 x 252 mm/8,6 kg

Con multi-touch, base di supporto 
monitor completa, senza webcam
542 x 405 x 245 mm/8,54 kg

Senza multi-touch, base di supporto 
monitor completa, senza webcam 
542 x 405 x 245 mm/8,3 kg

Confezione 
 

Con base di supporto UltraFlex III  
780 x 520 x 195 mm/2,45 kg
  
Con base di supporto monitor completa
655 x 540 x 195 mm/1,9 kg 
 
Base di supporto 

Base di supporto monitor completa   
Angoli di inclinazione da -5° a 45° 
Angolo di rotazione di 90°
Altezza regolabile fino a 110 mm

Base di supporto UltraFlex III
Angoli di inclinazione da -5° a 70°
Angolo di rotazione di 90° 
Altezza regolabile fino a 136 mm 

Opzione senza base di supporto per SpB
Sì 
 
Sistema di montaggio VESA  
Sì 
 
Semplicità di utilizzo  
(accesso diretto allo chassis)  
Coperchio posteriore 
Unità disco fisso 
Memoria 
Base di supporto 
 
Specifiche militari  
Sì, 9 elementi

 

CONNETTIVITÀ
 
 
I/O laterale  
1 USB 3.1 Type-A di prima generazione
1 USB 3.1 Type-A di seconda 
generazione con ricarica rapida
1 USB 3.1 Type-C di prima generazione
Jack cuffie e microfono combinato
Lettore schede 3-in-1 (opzionale)
 
I/O posteriore   
4 USB 3.1 Type-A di prima generazione 
(una porta USB supporta l'accensione 
intelligente)
1 porta seriale opzionale
1 porta combinata di ingresso e uscita DP
1 LAN
1 ingresso alimentazione CA
 
Alloggiamento di espansione  
1 Wi-Fi
1 M.2 
 
Wireless   
Scheda combinata 2 x 2 AC vPro 
con Bluetooth
Scheda combinata 2 x 2 AC 
con Bluetooth
Scheda combinata 1 x 1 AC 
con Bluetooth
Wi-Fi e Bluetooth opzionali 
 
LAN
1 Gigabit (10/100/1000) integrata



PROTEZIONE

Hardware TPM 2.0 
Slot per lucchetto Kensington™
Blocco webcam 
Protezione USB intelligente basata su BIOS
Disabilitazione delle singole porte USB
Dispositivo antimanomissione
Computrace

SOFTWARE

Lenovo Vantage
Microsoft®️ Office 2016 (versione di prova, 
escluso il Giappone)
LinkedIn®️ 
Skype for Business  
Cortana 3.1 Premium

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

EPEAT™ Gold  
Energy Star®️ 7.0  
TCO
RoHS
Materiale riciclato post-consumo al 65% 
ICE 
Eye-Comfort (opzionale) 
Bassa emissione di luce blu
Emissioni acustiche ridotte

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, per una gestione professionale 
delle richieste di assistenza, dall'inizio alla fine. 

Estensioni di 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 dei clienti e a ridurre il costo di proprietà nel 
corso del tempo. 

Upgrade di garanzia1,2 

Il servizio on-site incrementa al massimo la continuità operativa 
del PC e la produttività garantendo un servizio di riparazione 
rapido ed efficiente presso la sede di lavoro dell'utente. Inoltre, 
con il servizio Tech Install CRU, l'installazione di tutte le parti 
CRU (Customer Replaceable Unit) interne verrà eseguita per 
conto tuo da un tecnico qualificato. 

Keep Your Drive1

In caso di guasto che richieda la sostituzione del disco rigido, 
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.

Asset Disposal
Ricicla e smaltisci gli asset hardware in modo responsabile 
mediante le strutture di trattamento controllate di Lenovo. 
Il portale basato sul Web offre un'esperienza cliente  
affidabile e coerente.

Drop-in-the-Box  
Prima che il prodotto lasci la fabbrica, Lenovo può inserire 
nella confezione di ciascun sistema spedito documenti 
personalizzati. Può trattarsi di un messaggio per l'utente 
finale o di istruzioni di distribuzione per aiutare gli utenti 
a installare il proprio sistema.

Image Management  
L'ITC Lenovo gestirà e aggiornerà in modo proattivo l'immagine 
personalizzata di un cliente su base trimestrale. La gestione 
include: installazione di hotfix del sistema operativo, 
aggiornamenti di applicazioni installate, personalizzazioni di 
qualsiasi app o sistema operativo senza script, 
aggiunta o aggiornamenti di set completi di driver 
(fino a  quattro modelli), aggiornamento dei driver per 
modelli hardware esistenti e aggiornamento dei driver 
singoli per la risoluzione di problemi.

______

1 Durata totale fino a 5 anni

2 Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi
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