Productiva One Touch

Productiva One Touch

In un tocco,
tutto il tuo mondo.

Intel Core i3-6100
SiComputer

Consumo
energetico

Highlights

Prestazioni
complessive

Scegli il Computer per te

W Idle/Max

36/93

Rumore ambientale
percepito

Index

5041

Volume
occupato

Processore
Cache installata
Memoria installata
Memoria max.
Chipset
Socket SODIMM
USB / Porta seriale
Porte disponibili interne
Hard Disk
Video card
Monitor
Audio
Webcam

dB

<30

Intel Pentium G4400

Litri

18

Intel Core i3-6100

3 MB

Intel Core i5-6400

Intel Core i7-6700

6 MB

8 MB

4 GB DDR-4 SO DIMM
16 GB DDR-4 SO DIMM
Intel H110
2
2 USB 2.0 - 4 USB 3.0 / 1 porta seriale
1 porta SATA 2 - 1 porta SATA 3 - 1 m.2
500 GB / 1 TB / 2 TB SATA 3 2.5" - SSD 120 / 250 / 500 GB SATA 3 2.5"
Integrata HD Graphics ﬁno a 1760 MB con 1 uscita DP e 1 HDMI

21.5” IPS touch-screen 10 tocchi - capacitivo 1920 x 1080 Full HD
2 jack audio e speakers stereo 2 x 3 W
2.0 Megapixel oscurabile

Unità ottica

Masterizzatore DVD-Rom S-ATA Dual Layer (opzionale)

Card reader

4 in 1

Scheda di rete
Scheda wireless
Sicurezza

2 x Gigabit (10/100/1000 Mb/s) PXE - Wol - supporto ACPI - LAN wake
Wiﬁ 802.11 b /g /n
Antifurto meccanico Kensington Lock /
modulo TPM (Trusted Platform Module) versione 1.2 (opzionale)

Dimensioni
Peso
Sistema operativo
Compatibilità
Garanzia

Esterno con tensione all’ingresso da 100~240V e in uscita 120W
555 L x 410 H x 220 P mm - Attacco VESA 100mm
7 Kg
Non incluso
Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

36 mesi (on-center), on-site opzionale
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Alimentatore
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Productiva One Touch

In un tocco,
tutto il tuo mondo.

L’All in One per i professionisti
e tutte le attività commerciali:
pensato da SiComputer
per rispondere alle richieste
più esigenti con razionalità
e senza compromessi.

-5° > +90°

La dotazione tecnologica è infatti di primo livello ed
estremamente ﬂessibile come per un computer desktop:
processori Intel dalla versione Pentium ﬁno al Core
i7, display FULL HD da 21.5” touch screen
capacitivo a 10 tocchi, 6 porte USB, 1 porta seriale,
webcam da 2Mpixel oscurabile, lettore smart card
4 in 1, Wi-Fi e Bluetooth. Tutto questo in un solo
computer All in One, subito pronto all’uso.

Anche il design compatto e lineare è pensato per
migliorare la produttività e la semplicità d’uso.
Il doppio piedistallo permette a Productiva One
Touch di adattarsi a qualsiasi scrivania e di
integrarsi al meglio nei vari ambienti lavorativi,
con orientabilità dello schermo da -5° a 90°.
Molteplici possibilità di conﬁgurazione per prestazioni
su misura in base alle tue necessità: il massimo della
tecnologia al servizio della tua attività.

Con Productiva One Touch fai
spazio a tutto il tuo mondo.
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Potenza, aﬃdabilità ed eﬃcienza rendono Productiva
One Touch lo strumento ideale per il tuo lavoro
quotidiano, costruito da SiComputer attorno alle
esigenze speciﬁche di ogni utente, in particolare
professionisti ed aziende che necessitano di
elevata produttività, come ad esempio attività
commerciali di tutte le dimensioni.

