Activa Micro

Activa Micro

Il computer piccolo
solo nel prezzo.

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

31
Litri

8

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 slim per unità ottica - interni: 1 vano da 2,5" - 1 vano 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
265 Watt 80+ Bronze, PFC attivo, TFX 110~240 Volt
305 H x 276 P x 95 L mm (8 Litri)
a partire da 3,65 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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Processore
Cache installata

W Idle/Max

15/65

Activa Micro

Activa Micro

Activa Micro è piccolo solo
nelle dimensioni e nel costo:
le prestazioni dei processori
Intel© Core™ ed una eccellente scalabilità ne fanno una
scelta sempre aﬃdabile.

Il computer piccolo
solo nel prezzo.

95 mm

305
mm

276 mm

FACILE MANUTENZIONE
SBLOCCO RAPIDO

Il design semplice e moderno si adatta a qualsiasi
ambiente; le dimensioni compatte permettono di
ottimizzare lo spazio sia in casa sia sulla tua scrivania.
Activa Micro è il computer ideale per navigare su
internet, archiviare foto e ﬁlmati ma anche per negozi,
punti vendita, applicazioni commerciali ed industriali.

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.
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Nato all'insegna del risparmio energetico, Activa Micro
garantisce un ridotto investimento all'acquisto e bassi
consumi energetici, senza però rinunciare a qualità e
funzionalità.
All’interno di un piccolo case di 8 litri di volume
stupiscono le prestazioni dei processori Intel© Core™
e la sicurezza della garanzia 24 mesi on-center,
estendibile a 36 mesi; queste peculiarità lo rendono uno
strumento facile da conﬁgurare e ideale per innumerevoli
applicazioni.
Activa Micro è facilmente aggiornabile grazie
all’accesso facilitato senza viti e all’intelligente
architettura interna, per rispondere alle esigenze di oggi e
di domani.

