
Productiva Febo

La forma
delle cose a venire.

Productiva Febo

SiComputer 
Highlights

Scegli il computer per te

Processore

 Cache installata 
Memoria standard 

Memoria max.  
Chipset

Socket DIMM
PS/2 - USB 2.0 - USB 3.0 

Controller 
Hard Disk

Scheda video 

Audio
Scheda di rete

Unità ottica
Scheda wireless 

Accessori di serie
Alimentatore

Dimensioni/Peso
Sicurezza

Sistema operativo
Compatibilità

Garanzia

Intel Core i3-7100U
2.4 GHz 
Dual Core
3 MB
4 GB DDR-4 SODIMM
32 GB DDR-4 SODIMM
Intel H110 Express
2
2 USB 3.0 frontali (1 porta di ricarica) - 2 USB 3.0 posteriori
M.2 connettori: M.2 2242 e 2280 (key type M and B+M) 
Moduli: SSD 256Gb/2Tb
Intel Iris Graphics 620  Intel Iris Graphics 655 
1 HDMI + USB-C (DP 1.2) 1 HDMI +  1 DP + 1 DVI
7.1 canali audio con jack frontale per cuffie e microfono
Intel Gigabit I219-V 10/100/1000 Mbps Ethernet
Non inclusa
Intel Wireless AC-8265, IEE 802.11ac 2x2 + Bluetooth vers. 4.2
Staffa VESA, Alimentatore esterno
Esterno: IN da 100~240V - OUT da 19V 65W
185 L x 185 P x 55 H mm / 0,4 Kg
Antifurto meccanico / Monitoraggio temperature interna / password di sistema 
Non incluso
 Windows 11 (solo su 8° gen) / Windows 10 / Linux
36 mesi (on center), on site opzionale 
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Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia 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 SiComputer visita il sito web: sicomputer.com

Numero Unico [+39]

0545 33355
sicomputer.com

DESIGN
GIORGIO GURIOLI

Intel Core i5-8259U
2.3 GHZ a 3.8 GHz Turbo, 

6 MB



Productiva Febo è progettato per occupare con stile un 
piccolo spazio sulla scrivania o per essere collegato a 
schermi e dispositivi di Digital Signage tramite l'attacco 
VESA standard. La staffa VESA fornita con Productiva 
Febo garantisce un montaggio rapido e sicuro, con 
perni speciali da fissare nella parte inferiore del case.

Tramite il centro di assistenza clienti si può 
personalizzare Productiva Febo con una vernice 
o una grafica a scelta, laccata e posizionata al 
centro del case (diametro max. 85 mm).

Productiva Febo offre prestazioni grafiche 
eccezionali, racchiuse in un case incredibilmente 
piccolo. Film, videogiochi e applicazioni multimediali 
godibili senza interruzioni e con la massima fluidità, 
grazie alla scheda video Intel Iris Graphics e alla 
potenza delle CPU Intel di ultima generazione.

Dotazione di ben 4 porte USB 3.0: sul fronte quella 
che consente di caricare dispositivi anche 
quando il PC è spento. Inoltre c’è la porta 
Thunderbolt 3 (USB-C), necessaria per smartphone e 
piccoli dispositivi elettronici.

Il basso consumo energetico e le elevate prestazioni 
sono garantite dai processori Intel di 7a generazione.

185
mm

55
mm

La forma
delle cose a venire.

Alte prestazioni in un case 
lenticolare ultracompatto.
SiComputer Febo splende di 
luce propria nella livrea in 
bianco puro o personalizzato 
per colore e grafica come un 
prezioso accessorio.

Il meglio dell’industria e del 
design italiano.
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SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI

85 mm

GRAFICA E VERNICIATURA

Intel
i3, i5, i7

DDR-4
RAM
4 - 32 GB

256 GB
/ 2 TB

DESIGN
GIORGIO GURIOLI
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