
Processore
Cache installata

Memoria standard

Memoria max.
Chipset

Socket DIMM
USB  

Hard Disk
Scheda video

Audio
Unità ottica

Scheda di rete
Scheda wireless 

Sicurezza
Alimentazione

Dimensioni
Peso

Accessori di serie
Sistema Operativo

Garanzia

Intel Core i7-8700T
12 MB 
8 GB DDR4 SODIMM 
32 GB DDR4 SODIMM 
Intel H310
2
4 USB 3.1 (frontali, di cui 2 Type C) / 4 USB 2.0 (posteriori)
1
SSD 500 GB SATA 3 2.5” 
Intel UHD Graphics 630 / Direct X 12 / Open GL 4.5 / Supporto 3D /Uscite 
VGA / HDMI / DP
7.1 canali Integrata
Opzionale (solo Masterizzatore DVD-Rom esterno)
Gigabit LAN RJ45 integrata / WOL / Boot from LAN 
Scheda Wi-Fi Dual Band 802.11ac con 2 Antenne 
Mic In / Cuffie Out
Furto meccanico Kensington Lock
Esterna con tensione in ingresso da 110-240V 
34 L x 178 H x 178 P mm (inferiore a 1.1 litri)
1,2 Kg
Staffa Vesa, Piedistallo, Alimentatore esterno 
Windows 10 Pro 64 bit
Windows 10

36 mesi (on-center). On-site opzionale.

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te
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Le tue esigenze,
esaudite.

Productiva QuadroProductiva Quadro

Consumo
energetico 10/58

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 3402

Index

Rumore ambientale
percepito <36

dB

Volume
occupato 1,10

Litres

Porta Seriale 

Porte audio I/O

Compatibilità



Productiva Quadro è il mini-PC in grado di soddisfare le 
diverse esigenze professionali. 
Offre un’ampia espandibilità grazie a 8 porte USB, di 
cui 2 porte USB 3.1 Type C, una porta seriale, uscite 
VGA, Display Port e HDMI.

Grazie alla gamma di processori Intel di 
ultima generazione, assicura prestazioni 
elevate e una straordinaria potenza di 
elaborazione. 

Il design compatto e l'ampia possibilità di 
configurazioni lo rendono versatile e ideale per le 
molteplici attività aziendali. 

Productiva Quadro è la 
soluzione ideale per chi 
cerca massima potenza, piccole 
dimensioni, estrema silenziosità 
ed efficienza energetica in un 
unico prodotto.

Massima espandibilità ed 
efficienza, grande versatilità.

Grazie al piedistallo e alla staffa vesa inclusi, 
è la soluzione ideale sia per essere posizionato 
tradizionalmente sulla scrivania, sia per essere 
fissato dietro al monitor, riducendo al minimo 
l’ingombro.

Le tue esigenze,
esaudite.

Productiva Quadro
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Productiva Quadro
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STAFFA
VESA 

MONITOR 

178
mm

178 mm
34

mm

1,07 
Lt

PC

PRODUCTIVA QUADRO SI INSERISCE 
A SLITTA SULLA STAFFA VESA E SI FISSA 
FACILMENTE CON DUE VITI




