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Memoria standard

Memoria max.

Intel Core i3, i5, i7 di 12° generazione a basso consumo

4 GB DDR-4

64 GB DDR-4 3200 MHz

In posa,
verso il futuro.

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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Activa One

Processore

Intel H610Chipset

1x SATA 2.5” - 1x M.2

Slot DIMM 2

Controller

SSD a partire da 120 GB

Scheda video

Speaker stereo 2x 3w integrati con 2x jack audio e micAudio

Gigabit 1x RJ-45

Intel HD Graphics - Porte 1 HDMI, 1 VGA

Cache installata a partire da 12 MB

Porte

Pop up camera 2.0 Megapixel HD con microfoni integrati

Esterno con tensione all’ingresso da 100-220V e in uscita 120 W

Scheda rete

Dimensioni

a partire da 7,5 KgPeso

Password di sistema/ fTPM

Alimentazione

24”: 541 L x 50 P x 527 H mm

Sicurezza

Sistema operativo Non incluso

Windows 11 / Windows 10Compatibilità

Webcam

2x USB 3.2 (di cui 1x Type-C) - 4x USB 2.0 (di cui 1x Type-C)

CE, ROHSCertificazione

Storage

Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2Scheda wireless

SiComputer 

Highlights

Scegli il Computer per te

Card reader 3 in 1

23.8” IPS Full HD antiriflesso, 250cd/m² , 178/178 angolo di visione, Frameless con cornice sottilissimaDisplay

Accessori di serie Schermo, PC, Stand (VESA 100x100), Quick Start Manual, cavo e alimentatore 

Interamente regolabile: Rotazione -45°/+45°, Pivot 90°, Inclinazione -5°/+20°, Regolazione H 110maxPiedistallo

Form Factor Prestazioni

16500 Index

Display IPS Rumore amb.
percepito

<30

All-in-One

Prove su CPU Intel Core i5-12400T

Garanzia 24 mesi (on center). Estendibile.
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Activa One

Versatile e sempre al centro
dell’attenzione.

Metti a fuoco i tuoi obiettivi con un All-in-One regolabile in 
tutto il suo stand: torsioni, inclinazioni e rotazioni fino a 
90° in verticale permettono la massima ergonomia di 
Activa One, anche quando non avrai tempo di soffermarti 
troppo davanti al PC. 

Comodo e pronto all'uso, è adatto ad uno stile di lavoro 
flessibile e smart: grazie alle uscite USB Type-C è al passo 
con l’ultima generazione di dispositivi ed inoltre, è 
espandibile in base alle esigenze future sia di spazio che 
di memoria.

Dotato di Webcam Pop-Up ad alta definizione con 
microfoni integrati, ti garantiscono il massimo della 
privacy quando non sei in video call.

Pratico e versatile, può essere non solo al centro della 
scrivania, ma anche al centro della stanza, infatti il 
comodo attacco VESA ne permette l’affissione a 
parete.

Tutte le porte di serie, incluso il card reader 3 in 1, e 
tutta la connettività di cui hai bisogno incluso Wifi 5 e 
Bluetooth 4.2.

Stare seduto o in piedi 
non fa più differenza: 
qualunque approccio 
avrai con Activa One sarà 
sempre corretto.

Direzionalo in base alle 
tue esigenze. 


