Productiva Yocto
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Scegli il Computer per te

Consumo
energetico

Prestazioni
complessive

Rumore ambientale
percepito

Volume
occupato

Processore
Cache installata
Memoria standard
Memoria max.
Socket DIMM
Porte USB
Porte disponibili
Hard Disk
Scheda video
Card Reader
Audio
Scheda di rete
Scheda wireless
Unità ottica
Alimentatore
Dimensioni
Accessori di serie
Sistema operativo
Compatibilità
Garanzia

W Idle/Max

8/28
Index

1246,8
dB

<10
Litres

0,57

Consumo
energetico

Prestazioni
complessive

Rumore ambientale
percepito

Volume
occupato

W Idle/Max

8/39
Index

1409,8
dB

<10
Litres

0,57

Intel Core i5 - 6260U
Intel Core i3 - 6100U
1.8 GHZ up to 2.9 GHz Turbo, Dual Core
2.3 GHZ, Dual Core
4 MB
3 MB
8 GB DDR4 SO-DIMM
4 GB DDR4 SO-DIMM
32 GB DDR4 SO-DIMM
2
2 USB 3.0 sul fronte (1 charging port) - 2 USB 3.0 sul retro
1 SATA 3 per SSD o HDD 2.5 e 1 M.2 con supporto per 42 o 80 mm
SSD 250
Intel Iris Graphics 540
Intel Iris Graphics 520
1 HDMI + 1 mini DP
SDCX con UHS-i
7.1 canali Audio con jack frontale per cuﬃe e microfono
Intel Gigabit
Intel Dual Band Wireless AC-8260 e Bluetooth
Intel WiDi
Non inclusa
Esterno: IN da 100~240V - OUT da 19V 65W
115 L x 111 P x 48 H mm
Staﬀa vesa, alimentatore esterno
Windows 10 Professional 64 bit
Windows 8.1 / Windows 10
36 mesi (on center)
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Piccolo e grande.
In bianco splendente.

YB.02.12.05S

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer e Productiva sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati 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 Productiva visita il sito web: sicomputer.com
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Productiva Yocto

Piccolo e grande.
In bianco splendente.

Alte prestazioni celate in un
form-factor compatto oltre ogni
aspettativa, pronto per essere
inserito in ogni contesto con
l’aﬃdabilità e la ﬂessibilità di un
grande computer.

115 mm

STAFFA
VESA

PERNI DI
FISSAGGIO

FISSAGGIO
A MONITOR

MONTAGGIO SU OGNI MONITOR
DOTATO DI FORI PER STAFFA VESA

Sono a disposizione 4 porte USB 3.0 di cui una
frontale, di colore giallo, che permette il
caricamento di device anche da pc spento.
Consumi ridotti e prestazioni di alto livello grazie ai
precessori Intel di 6a generazione.

Productiva Yocto è pronto per il ﬁssaggio a monitor
predisposti o all’interno di device multimediali, home
theater, sistemi di digital signage, tramite l’attacco
standard VESA di serie: in uno spessore ridottissimo, aggancio e sgancio rapidi e sicuri grazie agli
appositi perni da ﬁssare sul fondo del case.
Productiva Yocto è il motore di calcolo per ogni
destinazione immaginabile, senza compromessi su
prestazioni e dotazione, con tutta l’aﬃdabilità garantita
dall’esperienza SiComputer.

Illumina il tuo spazio nel nuovo
colore bianco splendente.
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Productiva Yocto oﬀre prestazioni graﬁche
straordinarie, reattive e all’avanguardia in un
case incredibilmente piccolo che puoi tenere nel
palmo della tua mano. Film, videogame, applicazioni
multimediali sono fruibili senza interruzioni nella
massima ﬂuidità, grazie alla scheda video Intel e alla
potenza dei processori installati.

