Activa Work

Activa Work

Lo scrigno
delle possibilità.

Prove su conﬁgurazione
con processore i3-10100

SiComputer

Consumo
energetico

Highlights

Prestazioni

Scegli il Computer per te

Rumore ambientale
percepito

Volume
occupato

Memoria standard
Memoria max.
Socket DIMM
Chipset
Controller
Storage
Alloggiamenti
Scheda video
Audio
Scheda rete
Slot PCI-Express
Porte
Unità ottica
Alimentazione
Dimensioni
Peso
Sicurezza
Sistema operativo
Compatibilità
Accessori di serie
Accessori opzionali
Garanzia
Certiﬁcazione

Index

8900
dB

35
Litri

<26

Intel Core i3-10100

Intel Core i5-10400

Intel Core i7-10700

6 MB

12 MB

16 MB

4 GB DDR-4
32 GB DDR-4
2
Intel H410
4 porte SATA
Da 1 TB a 3 TB SATA - SSD da 120 GB a 1 TB
Esterni: 1 vano 5,25” per unità ottica - interni: 1 vano da 2,5" - 2 vani da 2,5"/3,5"
Intel Graphics HD - Porte VGA, HDMI, DVI-D / Scheda video dedicata opzionale
7.1 canali
Gigabit
1x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x1
1 PS/2 - 6 USB 2.0 (di cui 2 frontali) - 4 USB 3.2 (di cui 2 frontali)
Masterizzatore DVD Dual Layer
300 Watt 80+, PFC attivo, TFX 110~240 Volt
404 H x 358 P x 175 L mm (25,3 Litri)
a partire da 8,50 Kg
Antifurto meccanico / Password di sistema / TPM (opzionale)
Non incluso
Windows 11 / Windows 10
Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll
Masterizzatore DVD Dual Layer
24 mesi (on center), estendibile a 36 mesi. On site opzionale.
CE
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Activa Work

Activa Work
Activa Work è lo scrigno di
tutte le possibilità: potenza e
ﬂessibilità per lavorare,
divertirsi, studiare e
progettare il futuro senza
limitazioni.

Lo scrigno
delle possibilità.

404
mm

358 mm

175 mm

FACILE ESPANSIONE PCI-E

Activa Work è ideale per lavorare e divertirsi, per navigare
su internet, Facebook, Twitter, fare acquisti nel tuo sito di
e-commerce preferito, studiare, ascoltare musica. È
anche la risposta giusta per le aziende che cercano il
miglior rapporto fra prestazioni e prezzo.
Grazie alla componentistica installata, standard e di
ultima generazione, Activa Work è facilmente
espandibile e conﬁgurabile per rispondere alle esigenze
di oggi e di domani. I processori Intel© Core™ di ultima
generazione e le memorie DDR4 oﬀrono potenza e
velocità allo stato dell’arte, mentre l’apertura senza viti
facilita l’accesso all’intelligente architettura interna
pensata per dischi rigidi HDD o velocissimi SSD.

MANUTENZIONE
AGEVOLATA

Il design minimale e autorevole lo rende perfetto per
essere collocato in qualsiasi ambiente di lavoro o per
essere integrato nell’arredamento della tua casa o del
tuo negozio.
Dotato di garanzia base di 24 mesi on-center,
estendibile ﬁno a 36 mesi on-site, Activa Work si
adatta facilmente ai ritmi di scalabilità per permettere
di realizzare tutte le possibilità.

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.
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SBLOCCO RAPIDO
DEI PANNELLI LATERALI

