
ThinkCentre M70q Gen 2

MOTIVI PER L'ACQUISTO

Per una maggiore flessibilità, gli
utenti possono collegare due schermi
4K usando le porte DisplayPort e
HDMI integrate o fino a tre schermi
se è configurato un terzo connettore
video. Il sistema di raffreddamento
intelligente, inoltre, consente di
scegliere tra due modalità,
preferendo il raffreddamento
estremo per privilegiare le
prestazioni o il raffreddamento
silenzioso per ottimizzare
l'esperienza.

Le complete funzionalità di sicurezza
includono la crittografia tramite chip
TPM, la protezione USB smart basata
su BIOS che disabilita i trasferimenti
di dati tramite porte USB e uno slot
per lucchetto Kensington per
proteggere il dispositivo da furti
fisici.

Questo dispositivo garantisce
un'elevata efficienza energetica
grazie alle certificazioni Energy Star
8.0 and EPEAT Gold, per consentire
alle aziende di risparmiare denaro e
ridurre l'impatto ambientale.

POTENZA DI ELABORAZIONE DIPOTENZA DI ELABORAZIONE DI
FASCIA INTERMEDIA PERFASCIA INTERMEDIA PER
UN'AMPIA GAMMA DI SCENARIUN'AMPIA GAMMA DI SCENARI
PROFESSIONALIPROFESSIONALI

Che lavorino da un ufficio domestico o da uno spazio di lavoro tradizionale, i professionisti apprezzeranno la

potenza e la flessibilità di questo microdesktop. Con le dimensioni di un libro, trova posto praticamente

ovunque, ma offre prestazioni eccezionali con processori fino a Intel Core i9. Facile da distribuire, gestire e

aggiornare con accesso diretto all'unità SSD e al modulo di memoria. Include inoltre la tecnologia Wi-Fi 6

opzionale, che consente velocità Internet più elevate con router compatibili.
 

ThinkCentre serie M7 Tiny offre prestazioni diThinkCentre serie M7 Tiny offre prestazioni di
elaborazione desktop complete in un formato Ultraelaborazione desktop complete in un formato Ultra
Small, oltre a funzionalità di sicurezza di livelloSmall, oltre a funzionalità di sicurezza di livello
professionale di ultima generazione.professionale di ultima generazione.



SPECIFICAZIONI

Processore Intel Core i3-10105T (4C / 8T, 3.0 / 3.9GHz, 6MB)

Sistema operativo Windows 10 Pro 64, WE (EN/FR/DE/NL/IT)

Grafica Integrated Intel UHD Graphics 630

Memoria 1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666

Archiviazione 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal

Tastiera / mouse USB Traditional Keyboard, Black, Italian 
USB Calliope Mouse, Black

Alimentazione elettrica 65W 89% Adapter

Dimensioni 179 x 182.9 x 36.5 mm with rubber feet (7.05 x 7.2 x 1.44 inches
with rubber feet)

Peso Starting at 1.25 kg (2.76 lbs)

 

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE

EPEAT Gold, Energy Star 8.0

 

ALTRE CERTIFICAZIONI

TÜV Rheinland Ultra Low Noise (on some models)

 

CONNETTIVITÀ

I/O anteriore 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and fast charge), 1x USB-C 3.2 Gen
1, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)

I/O posteriore 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.0 (HDMI 1.4
supported on Pentium Gold, Celeron, 10th Generation Intel Core i3
models), 1x DisplayPort™, 1x Ethernet (RJ-45), 2x USB 2.0 ports
(optional), 2x DisplayPort ports (optional)

WLAN + Bluetooth Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.1

Ethernet Integrated 100/1000M

 

SICUREZZA E PRIVACY

Chassis Intrusion Switch 
TPM 2.0, TCG certified 
Chassis intrusion switch
BIOS-based Smart USB Protection

 

FINE DEL SUPPORTO

2027-11-27

 

GARANZIA BASE

1-year, Onsite

 

©2022 Lenovo. Tutti i diritti sono riservati. Questi prodotti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. Lenovo non è responsabile di eventuali inesattezze delle immagini o di errori tipografici. Lenovo, il logo Lenovo, ThinkPad,
ThinkCentre, ThinkStation e ThinkVision sono marchi o marchi registrati di Lenovo. I nomi di prodotti e servizi di terze parti possono essere marchi di terzi. A seconda di vari fattori, quali la capacità di elaborazione delle periferiche, gli
attributi file, la configurazione del sistema e gli ambienti operativi, l'effettiva velocità di trasferimento dei dati dei connettori USB varia e in genere è inferiore agli standard pubblicati.

Kit ThinkCentre Tiny Sandwich
II
Staffa meccanica compatta per montare il PC ThinkCentre
Tiny tra il monitor e il braccio estensibile per ThinkCentre

Realizzato in acciaio di alta qualità e fornito con viti per un
semplice assemblaggio

Pratico accesso a diverse porte e pulsanti di controllo del PC
Tiny

Sistema di montaggio VESA II
per ThinkCentre Tiny
Supporta l'installazione di un PC ThinkCentre Tiny sul retro
degli schermi compatibili con sistemi VESA

Può essere usato separatamente o combinato con altre
opzioni per un montaggio estremamente sicuro

Il semplice design a 4 viti mantiene il dispositivo saldamente
fissato al supporto 

Premier Support
Parla direttamente con operatori dell'assistenza tecnica
altamente qualificati

Supporto per software e hardware

Riparazioni on-site entro un giorno lavorativo

ThinkCentre M70q Gen 2 11MY002SIX Consigliato per questo
dispositivo


