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Consumo
energetico 11/19

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 726,3

Index

Rumore ambientale
percepito 0

dB

Volume
occupato 2,63

Litri

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Processore

Cache installata
Memoria standard

Memoria max.
Socket DIMM

USB 3.1
Porte disponibili

Hard Disk

Video card
Monitor

Audio
Telecamera
Unità ottica
Card reader

Scheda di rete
Scheda Wireless

Alimentatore
Dimensione

Peso
Accessori di serie

Sistema Operativo
Compatibilità

Garanzia

Intel Celeron N3160 (quad core)

2 MB
4 GB DDR-3L SO-DIMM
8 GB DDR-3L SO-DIMM
2
2 (1 Fast Charge)
2 seriali (1 opzionale) con connettore RJ45
SSD 120 GB

Intel HD Graphics Integrata con connessione HDMI
Monitor 15,6" HD con retroilluminazione LED. Touch a 10 tocchi. Risoluzione 1366X768 
2 x 2W
1.0 Megapixel HD
No
3in1
Gigabit
802.11 b/g/n
Esterno con tensione in ingresso da 110-240 V e in uscita 19 V 65 W
390 L x 25 P x 270 H mm  -  Attacco VESA per fissaggio a muro opzionale
5 Kg
Tastiera e mouse USB
Non incluso
Windows 7 /  Windows 10
24 mesi on-center 

POS e flessibile,
in tutti i sensi.

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra 
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a 
motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la 
configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SiComputer visita il sito web: sicomputer.com
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390 mm 25 mm

270
mm

Il nuovo sorprendente 
All-In-One completo nella 
dotazione e flessibile per 
installazione e destinazione 
d’uso. Silenzioso, efficiente e 
versatile è l’ideale per tutte le 
attività commerciali.

Activa Pos è la soluzione ideale per spazi 
commerciali grazie allo schermo da 15.6” 
multitouch, 10 tocchi, con webcam, microfono e 
diffusori audio integrati.

La garanzia di 24 mesi on-center è il sigillo di uno 
strumento solido e sicuro.

Activa POS è la soluzione completa per te, per il tuo 
negozio o il tuo ufficio, sviluppata da SiComputer 
mettendo al primo posto le tue esigenze di efficienza, 
affidabilità, economia. 

Il processore a basso voltaggio e l’assenza di 
ventola garantiscono bassi consumi e silenziosi-
tà in ogni ambiente. Pronto per essere utilizzato 
come terminale POS grazie alle due porte seriali,  
una delle quali è opzionali.

Le dimensioni compatte di Activa POS racchiudono 
prestazioni e connettività. Activa POS è perfetto per 
ogni esigenza grazie all’attacco VESA opzionale e 
alle innumerevoli possibilità di utilizzo: verticale, 
flat, in sospensione, a parete e inclinato.

Desktop, Flat, a parete o a 
sospensione: 4 posizioni con 
rotazione continua di 90°.

5 Kg

VESA
OPTIONAL

0-90°
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