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Memoria standard
Memoria max.

Intel Pentium e Intel Core di 10° e 11° generazione

4 GB DDR-4
64 GB DDR-4

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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Productiva Quadro

Processore

Intel H470Chipset
1 M.2 SATA/NVMe - 1 SATA 2.5”

Slot DIMM 2

Controller
a partire da SSD da 120 GB

Scheda video
Integrato con speakerAudio
Gigabit - supporta WOL e PXE boot

Intel Graphics UHD - Porte 1 HDMI, 2 DP

Cache installata a partire da 4 MB

Porte
Esterno con tensione all’ingresso da 100-240V

Scheda rete

Dimensioni
1,2 KgPeso
Antifurto meccanico / Kensington Slot / Password di sistema / fTPM 2.0

Alimentazione
34 L x 178 P x 178 H mm

Sicurezza
Sistema operativo Non incluso

Windows 11 / Windows 10
Garanzia

Compatibilità
36 mesi (on center) estendibile. On-Site opzionale

8x USB 3.2 Gen 1 (di cui 2 Type-C) - 1x porta seriale - 1x RJ 45 - 1x jack Audio - 1x jack Mic

CE, ROHS, WHQLCertificazione

Storage

Wi-Fi 6 con 2 antenne + Bluetooth 5Scheda wireless

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 11/65

W Idle/Max

Prestazioni
17100

Index

Rumore ambientale
percepito <30

dB

Volume
occupato 1,07

Litri

Prove su configurazione
con processore Intel Core i5-11400

Staffa Vesa, alimentatore esterno, piedistalloAccessori di serie

Le tue esigenze
esaudite.

Tecnologia DASH per monitoraggio remotoFunzionalità avanzate

(Supporta processori con TDP fino a 65W)
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Le tue esigenze
esaudite.
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Productiva Quadro

Massima espandibilità ed 
efficienza, grande versatilità.

Productiva Quadro è la soluzione 
ideale per chi cerca massima 
potenza, piccole dimensioni, 
estrema silenziosità ed efficienza 
energetica in un unico prodotto.

Productiva Quadro è il mini-PC in grado di soddisfare le 
diverse esigenze professionali anche di grandi aziende.

Infatti, offre una vasta dotazione di porte: 8 porte USB 3.2 
gen 2 (di cui 2 frontali sono porte USB Type C), una porta 
seriale, ben 3 porte video in grado di gestire più di 2 
display utilizzando le uscite Display Port e HDMI.

Grazie alla gamma di processori Intel di ultima 
generazione, anche a basso consumo, assicura 
prestazioni elevate ed una straordinaria potenza di 
elaborazione. 
Il design compatto e l'ampia possibilità di configurazioni lo 
rendono versatile e ideale per le molteplici attività 
aziendali. 

Grazie al piedistallo e alla staffa VESA inclusi, 
Productiva Quadro è la soluzione business perfetta 
sia per essere posizionato orizzontalmente scrivania 
oppure verticalmente, tramite l’utilizzo del piedistallo,  
infine fissato dietro al monitor riducendo al minimo il 
suo ingombro.

STAFFA
VESA 

MONITOR 

178
mm

178 mm34
mm

PC

PRODUCTIVA QUADRO SI INSERISCE 
A SLITTA SULLA STAFFA VESA E SI FISSA 
FACILMENTE CON DUE VITI


