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Memoria standard

Intel Celeron N4020

4 GB DDR-4

Tecnologia dai
molteplici impieghi.

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

Numero Verde

0545-33355
sicomputer.com

Activa IOT

Processore

Socket DIMM 1
Storage 128 GB eMMC 

Scheda video
High Definition AudioAudio
Gigabit

Integrata - Porte VGA, HDMI 2.0

Cache installata 4 MB

Porte
Esterno AC 100-240 V, 50/60 Hz, 12V / 2A

Scheda rete

Dimensioni
350 gPeso
Password di sistema

Alimentazione

170 L x 135 P x 32 H mm (1,2 Litri)

Sicurezza
Sistema operativo Windows 10 Pro

Windows 10

Garanzia

Compatibilità

12 mesi (on center)

2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - 1 USB Type-C

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 8/28

W Idle/Max

Prestazioni
1630

Index

Rumore ambientale
percepito <30

dB

Volume
occupato 1,2

Litri

Prove su configurazione
con processore N4020

CECertificazione

Staffa VESA inclusaAccessori di serie

1x SATA III 2,5” + 1 x M.2 2280

Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0Wireless

Fanless inferiore a 30 dBRumorosità
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Activa IOT

Lasciati sorprendere 
dalle sue possibilità d’impiego.

Activa IOT con le prestazioni 
di un form factor ultra com-
patto e tutte le connessioni di 
cui hai bisogno disponibili su 
ogni lato.

170 mm

Espandi le tue possibilità: Activa IOT offre prestazioni da 
PC in un case dalle dimensioni incredibilmente ridotte!

Salva spazio con un mini PC davvero versatile: processore 
Intel Celeron, fino a 4 GB di RAM e memoria eMMC da 128 
GB in grado di riprodurre film, presentazioni, contenuti 
multimediali.

Grazie alle porte USB, audio e video, presenti su tutti i suoi 
lati, potrai decidere tu quale compito assolvere.

Inoltre, è super silenzioso: la tecnologia di dissipazione del 
calore Fanless, lo fa passare inosservato anche in luoghi 
pubblici o spazi comuni.

Activa IOT è predisposto per il fissaggio a monitor, a
parete, o all’interno di device multimediali tramite il
supporto standard VESA di serie: in uno spessore
ridottissimo, il sistema di aggancio e sgancio rapidi
consentono un fissaggio sicuro.

Activa IOT è il giusto compromesso tra dimensioni e
costo. Sono molteplici gli utilizzi possibili, da PC Client
collegato a un Server o a una rete informatica, 
all'utilizzo per la posta elettronica, la navigazione web.

265
mm

STAFFA VESA

FISSAGGIO A SCHERMO

LO STANDARD VESA PERMETTE IL FISSAGGIO DI 
ACTIVA IOT SUI MONITOR SCENA E NON SOLO!

32
mm

170
mm

135
mm


