
Sottile e potente
PC all-in-one ultra-resistente a ingombro ridotto per la massima produttività

VANTAGGI DEL LENOVO™ THINKCENTRE® M800z ALL-IN-ONE

IL LENOVO™ THINKCENTRE® M800z ALL-IN-ONE È IDEALE PER 

Aziende che desiderano elevate 
prestazioni e tecnologia di ultima 
generazione in una soluzione a 
ingombro ridotto.

1 Aziende che desiderano uno  
schermo di alta qualità e pratici 
strumenti orientati alla produttività.2 Aziende che desiderano un robusto 

desktop All-In-One in grado di fornire 
prestazioni ottimali anche negli 
ambienti più ostili.

3

1 Socket CPU non incluso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI THINKCENTRE®

1 La più alta percentuale 
di materiali riciclati 2 Intelligent Cooling 

Engine (ICE) 3 Conformità alle specifiche 
militari USA 810-G 4 Pin placcati in oro1 per 

la qualità del segnale

Lenovo™ ThinkCentre® M800z All-In-One

Conforme a severi standard militari, questo potente 
PC all-in-one è progettato per resistere a condizioni 
estreme e gestire attività mission-critical. 

Struttura affidabile e resistente
Questo All-In-One a ingombro ridotto presenta uno 
spessore più sottile del 30% rispetto alla generazione 
precedente. Consente inoltre scegliere tra più basi di 
supporto, tra cui la base Ultra Flex II ad alta versatilità, che 
consente di posizionare lo schermo in qualsiasi angolo.

Design raffinato

Uno schermo Full HD da 21,5" ad ampio  
angolo di visione garantisce immagini nitide e  
brillanti da qualsiasi posizione. Sono disponibili 
anche modelli touch.

Immagini nitide e luminose
I nuovi processori Intel® Skylake con tecnologia  
DDR4 garantiscono prestazioni di livello enterprise.

Prestazioni di alto livello

Il nuovo ThinkCentre® M800z è potente e resistente. Dotato di processori Intel® di ultima generazione,  
questo sottile All-In-One da 21,5" ha infatti superato severi test di tipo militare in ambienti ostili e, al tempo 
stesso, presenta uno spessore più sottile del 30% rispetto alla generazione precedente. 
Lo schermo Full HD combina inoltre un rivestimento anti-riflesso con un ampio angolo di visione e la 
disponibilità della tecnologia touch. Ottimizzata per la produttività e la praticità, questa soluzione include 
una maniglia integrata per facilitarne il trasporto e diverse basi di supporto per qualsiasi tipo di ambiente. 
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2 Tramite offerta speciale.
3 Solo LI.
4 Opzionale.
5 Design WVA (Wide Viewing Angle).

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
• RoHS / WEEE / REACH
• ErP Lot3
• PC Green Label
• Japan Energy Saving Law
• TCO All-in-One Computers
• EPEAT™ Gold 
• GREENGUARD®

PRESTAZIONI
Processore
Fino a Intel® Core™ i7 di sesta generazione

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional 64 bit (pre-installato tramite  
diritti di downgrade in Windows 10 Pro)
Windows 7 Professional 32 bit (pre-installato tramite  
diritti di downgrade in Windows 10 Pro)
DOS

Scheda grafica
Intel® HD
Scheda grafica dedicata2 

Memoria 
Fino a 32 GB DDR4 con alloggiamento SO-DIMM

Unità storage
Disco fisso da 2,5" (500 GB/1 TB)
SSD ibrida 2,5" (500 GB/1 TB)
SSD da 2,5" (120 GB/128 GB/256 GB/512 GB)
SSD OPAL da 2,5" (180 GB/256 GB)3

Disco fisso da 2,5" con conformità SED/OPAL (500 GB)3

Webcam / Audio
720p con microfono
2 altoparlanti da 2 W con Dolby® Audio4

DESIGN
Schermo
21,5" Full HD (1920 x 1080), Touch4,  
WideScreen 16:9, LCD retroilluminato a LED, 250 nit5

Peso
Non touch senza base di supporto 
A partire da 5,8 kg

Touch senza base di supporto
A partire da 6,6 kg

Basi di supporto disponibili
Monitor di base
Ultra Flex II

Tastiera
Tastiera Lenovo™ Ultraslim Plus Wireless4

Tastiera USB Lenovo™ Slim

Sicurezza fisica
Blocco webcam
Lucchetto per mouse e tastiera
Lucchetto Kensington®

CONNETTIVITÀ
Connettori
Laterali
2 porte USB 3.0 (una sempre attiva di ricarica rapida)
Lettore MultiCard 9 in 14

Porta combinata cuffie/microfono

Posteriori
4 porte USB 2.0
Ingresso AC
Uscita DisplayPort™

Connettore LAN RJ45
Porta seriale4

WLAN
WiFi 1 x 1 802.11 a/c + Bluetooth®

WiFi 2 x 2 802.11 a/c + Bluetooth®

SPECIFICHE

SOFTWARE
App precaricate con Windows 10
• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Power Manager
• ThinkVantage® Password Manager
• Software per lettore impronte digitali / 

Softex Omnipass 
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• PC Device Stage
• Lenovo™ ID 
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• CyberLink PowerDVD Create, 

Power2Go e Power Producer
• McAfee® LiveSafe™ 
• Microsoft Office (versione di prova)
• Rainbow 
• Lenovo™ Companion 2.0

App precaricate con Windows 7
• Lenovo™ Solution Center 
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Desktop Power Manager
• ThinkVantage® System Update 
• Rainbow
• ThinkVantage® Password Manager
• Software per lettore impronte digitali / 

Softex Omnipass
• ThinkVantage® Product Recovery
• ThinkVantage® Rescue and Recovery 
• Lenovo™ PowerEngage
• PC Device Stage 
• CyberLink PowerDVD Create, 

Power2Go e Power Producer 
• Lenovo™ Bluetooth® Lock 
• McAfee® LiveSafe™ 
• Adobe® Reader® 
• Microsoft Office (versione di prova)

SERVIZI CONSIGLIATI

PRIORITY TECHNICAL SUPPORT8 
Consente di risolvere i problemi con la massima 
rapidità, offrendo gestione prioritaria (24x7) delle 
richieste da parte di tecnici altamente qualificati, 
tracciatura elettronica dei guasti e gestione delle 
chiamate mediante riassegnazione. 

AGGIORNAMENTI DI GARANZIA - ON-SITE 
CON RISPOSTA ENTRO UN GIORNO 
LAVORATIVO
Garantiscono la continuità operativa dei PC 
fornendo servizi di riparazione rapidi ed efficienti 
direttamente presso la sede di lavoro dell'utente.

ESTENSIONI DI GARANZIA  
(DURATA TOTALE DA 1 A 5 ANNI) 
Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti 
permettono di pianificare con esattezza le spese di 
manutenzione dei PC, contribuendo a proteggere 
l'investimento e a ridurre il costo di proprietà nel 
corso del tempo.

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.

SERVIZIO 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 dei ThinkCentre®. 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. 

8  Non disponibile in tutte le 
aree geografiche 

OPZIONI E ACCESSORI

Lucchetto 
di sicurezza 
Kensington® 

MicroSaver® fornito 
da Lenovo™

Massima protezione  
contro i furti

Disco fisso 
portatile sicuro 

USB 3.0 per 
ThinkPad®

Velocità e sicurezza

Set mouse e 
tastiera Ultraslim 
Wireless Lenovo™ 

Comfort e rapidità

Lenovo™ ThinkCentre® M800z All-in-One


