Extrema Workstation W200

SiComputer

Consumo
energetico

Highlights

Rumore ambientale
percepito

Volume
occupato

Processore
Cache installata
Memoria standard
Memoria max.
Socket DIMM
Chipset
Slot / PCI-Express
Optane Memory
Ser - LPT - ps/2
USB 2.0 - USB 3.0
Controller
Hard Disk
Video card
Video card opzionali

Complesso
di superiorità.

W Idle/Max

17/107

Prestazioni
complessive

Scegli il Computer per te

Extrema Workstation W200

Intel Core i5-8400
8 MB

Index

2910

dB

48
Litri

27,5

Intel Core i7-8700
12 MB

Intel Core i5-9600K
9 MB

Intel Core i7-9700K
12 MB

4 GB DDR-4
64 GB DDR-4
4
Intel Z370
1 M.2 / 4 PCI-E x1 - 1 PCI-E x4 - 1 PCI-E x16
Opzionale
1 (interna) - 1 (interna) - 1
2 - 6 ( di cui 2 frontali)
6 porte SATA supporta Raid 0, 1, 5, 10
SSD SATA 250 GB / HDD SATA da 500 GB
Integrata con uscite VGA + DVI + DP
PNY Quadro K620 2 GB/Nvidia Geforce GTX1060 6GB GDDR5/Nvidia Geforce GTX1070 8GB
GDDR5/Nvidia Geforce GTX1080 8GB GDDR5/PNY Quadro M2000 4 GB/PNY Quadro M4000 8 GB

Scheda di rete
Card Reader
Unità ottica
Accessori di serie
Alimentatore
MiniTower (W200)
Alloggiamenti
Sicurezza
Sistema Operativo
Compatibilità
Garanzia

7.1 canali Realtek High Definition
Gigabit
Opzionale
Masterizzatore DVD Dual Layer
Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll USB
500 Watt PFC ATX 110~240 Volt
471H x 200L x 430P mm. / 15 kg (conﬁgurazione base)
Esterni: 2 vani 5,25" e 1 vano da 3,5" - interni: 2 vani da HDD ﬁssi 3,5"
Antifurto meccanico / monitoraggio temperatura interna / password di sistema
Non Incluso
Windows 10 / Windows 10 for Workstation
36 mesi (on-center). On-site opzionale.
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Complesso
di superiorità.

Extrema W200 è la workstation
graﬁca entry-level senza
complessi di inferiorità: tutto è
al servizio della prestazione e
della massima aﬃdabilità nelle
applicazioni più critiche.

370
mm

198 mm

Extrema W200 è la stazione graﬁca entry-level
ideale per le applicazioni CAD, CAE, fotoritocco e
montaggio video.
Calcolo, design, progettazione e gaming sono le
applicazioni critiche per cui è progettata.
Il case dalla linea pulita e moderna racchiude soluzioni
ingegnose per una perfetta e funzionale
organizzazione interna: dai pannelli laterali accessibili
senza cacciaviti ﬁno ai percorsi dedicati ai cavi. Dai lati
del frontale perfettamente liscio, il ﬂusso d’aria è
guidato direttamente al processore e alla scheda
graﬁca, per una ventilazione ottimale.
Extrema W200 è personalizzabile per adattarsi alle più
diverse esigenze e ambienti di lavoro.

I processori Intel© Core™ di ottava generazione e
le memorie DDR4 oﬀrono potenza e velocità; i
dischi SSD con supporto alla tecnologia NVMe
garantiscono prestazioni elevate, reattività e
stabilità per carichi di lavoro ad alta intensità.
La garanzia di 36 mesi on-center (estendibile a 36
mesi on-site) è il sigillo di un progetto aﬃdabile
sotto ogni aspetto.

La workstation scalabile che
non si sente entry-level.
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