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SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer 
per te

Processore
Cache installata

Memoria standard
Memoria max.

Storage

Audio
Scheda di rete

Scheda wireless 

  I/O OPS
Alimentazione

Dimensioni

Sistema operativo
Compatibilità

Garanzia

Intel Core i3-10110U
4 MB 6 MB
4 GB DDR-4 SO-DIMM 
64 GB DDR-4 SO-DIMM 

1x M.2 2242 SATA - 1x M.2 2280 SATA/NVMe 

High Definition Audio con jack audio e microfono + 1 DC IN jack
Gigabit con connettore RJ-45
Intel Wifi 6 + Bluetooth (include due antenne)

Umidità relativa: fino a 90% - Temperatura: -5°/45° C 

Non incluso
Windows 10 64 bit
24 mesi (on center), estendibile a 36 mesi. On site opzionale.

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
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Consumo
energetico 9/32

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 4000

Index

Rumore ambientale
percepito <30

dB

Volume
occupato 0,7

Litri

Intel Core i5-10210U

La soluzione integrata
per il Digital Signage

USB 2 USB 3.1 gen2 - 1 USB 3.1 Type-C - 1 USB 3.0 - 1 USB 2.0   
Scheda grafica   Intel UHD Graphics con uscita HDMI

1 connettore 80-pin JAE
Connettore dal display DC-IN 12-19V 
L 180 x H 30 x P 120 mm
compatibile con lo standard modulare OPS

Condizioni operative

8 MB
Intel Core i7-10510U

Slot SO-DIMM 2

SSD 120/250/500 GB

Funzionalità avanzate Supporta Intel VPro/ Active Management (AMT)

Sicurezza Password di sistema / TPM 2.0 / Supporta Watchdog timer



Embedded OPS

Il Sistema OPS (Open Pluggable Specification) 
aiuta a migliorare il design e a sviluppare le 
tecnologie dedicate al digital signage. 

Tale sistema è stato creato appositamente per 
affrontare il mercato del digital signage in tutte le sue 
frammentazioni e per semplificarne installazione, 
utilizzo, manutenzione e aggiornamento. 

Il sistema OPS garantisce elevate performance, 
facile connettività e massima flessibilità.

La postazione multimediale
incorporata nel tuo display.

La soluzione Embedded OPS 
integra il PC all’interno del 
display permettendo una 
gestione semplificata attraverso 
il telecomando, limitando al 
minimo i cablaggi esterni.

CONNETTORE
DISPLAY

200
mm

Type C

120 30
mm mm

La soluzione Embedded OPS di SiComputer, grazie alla 
tecnologia OPS, che integra il pc all’interno del display 
tramite l’apposito vano, permette una gestione 
semplificata delle principali funzionalità, con l’utilizzo del 
telecomando e limitando al minimo i cablaggi esterni. 
Questa sinergia trasforma il tuo display in una 
completa postazione multimediale.

Facile da installare, affidabile e con alte prestazioni, 
Embedded OPS è la soluzione pensata per un 
utilizzo continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

I tuoi contenuti multimediali saranno sempre 
disponibili, anche ad altissima risoluzione, 
fino a 4K. 
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Embedded OPS

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
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OPS

DISPLAY

La soluzione integrata
per il Digital Signage




