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Tecnologia dai 
molteplici impieghi.
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SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer
per te

Consumo
energetico 8/28

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 1246,8

Index

Rumore ambientale
percepito 10

dB

Volume
occupato 6,4

Litri

Processore  Z8350 Cherry Trail-T3 Quad Core 
1,44 GHz up to 1,92 GHz

Memoria standard DDR3L-1600
Memoria max. 4 GB DDR3-800/1066 SO-DIMM
Card Reader SD
USB 2.0/3.0 2 - 1
Giga LAN (RJ45) 1
Wireless/Bluetooth BCM AP6212:802.11b/g/n supporta 2.4G, BT4.0
Connettività video VGA - HDMI
Storage eMMC 32 GB
Audio Jack 1
Schede rete Realtek RTL8111EVL PCI-E Gigabit Ethernet

Alimentazione Esterno AC 100-240V, 50/60Hz, 12V/2A
Dimensioni  12 x 12 x 2,5 cm
Peso 200 g

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Professional
Accessori Staffa VESA



Activa IOT  è predisposto per il fissaggio a monitor, a 
parete, o all’interno di device multimediali tramite il 
supporto standard VESA di serie: in uno spessore 
ridottissimo, il sistema di aggancio e sgancio rapidi 
consentono un fissaggio sicuro.

Activa IOT  è il giusto compromesso tra dimensioni e 
costo. Sono molteplici gli utilizzi possibili, da PC Client 
collegato a un Server o a una rete informatica, all' 
l'utilizzo per la posta elettronica, la navigazione web.  

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.

Activa IOT Activa IOT 

Potenza tecnologica 
a portata di tasca.
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Buone prestazioni in un 
form-factor ultra compatto, 
adatto a soluzioni differenti
di tipo Entry.

Activa IOT offre prestazioni da sistema PC in un 
case incredibilmente piccolo che puoi tenere 
perfino in tasca! Film, contenuti multimediali e 
applicazioni sono fruibili grazie alla potenza del 
processore installato, in questo piccolo sistema 
dalle dimensioni ridotte che ti saprà sorprendere.
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