
Activa Stick

Libertà per le idee
in movimento.

Activa Stick

SiComputer 
Highlights

Scegli il computer
per te

Processore
Cache installata

Memoria installata
Capacità dati

Porte USB
Porte

Scheda video
Audio

Scheda Wireless

Dimensioni
Peso

Accessori di serie
Alimentazione

Sistema operativo
Garanzia

Intel Atom X5-Z8350 (Quad Core fino a 1.84GHz)
2 MB (supporto per Intel® Burst Technology) 
2 GB DDR3L-1600
64 GB (eMMC 4.5 integrato) espandibile via SD card (128 Gb max) 
1x USB 2.0 - 1x USB 3.0
1 Micro USB (per DC-IN) - Micro SD Reader (128 Gb max) - HDMI

Intel HD Graphics con connettore HDMI
Intel HD Audio HDMI con supporto multi canale digitale
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165,  802.11 /ac 1x1 MIMO 
e modulo combo Bluetooth 4.0

124,1(H) x 38,2 (L) x 14,2 (P) mm
65 g
Alimentatore 5V - 3A
AC 100~240V, 50/60Hz,5V/3A, via Micro USB
Windows 10 
24 mesi on-center (estensione a 36 mesi on center e on site non disponibili)
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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

Numero Verde [+39]

0545 33355
sicomputer.com

Consumo
energetico 6,8/13,5

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 468,4

Index

Rumore ambientale
percepito <10

dB

Volume
occupato 0,066

Litri



Un concentrato di tecnologia
che trasforma ogni TV
o monitor con porta HDMI in un 
vero e proprio computer al 
servizio della tua creatività.

Le ridotte dimensioni nascondono dotazioni 
importanti al servizio della tua creatività: processore 
Intel ATOM, 2 GB di memoria, 64 GB di storage 
(incluso) con possibilità di espansione aggiuntiva 
fino a 128 GB grazie allo slot micro-SD, una porta 
USB 2.0,una porta USB 3.0, una porta micro-USB. 
Windows 10 è già installato. 

La connettività a tutto campo è inoltre garantita da 
Wi-Fi e Bluetooth integrati.   

Activa Stick trasforma qualsiasi TV o monitor dotato di 
porta HDMI in un vero e proprio computer per 
qualsiasi tua necessità: casa, lavoro e tempo libero.

Sappiamo che lo stavi cercando: un computer 
ultra-slim che permette di fare ricerche sul web, 
visualizzare le foto, controllare la posta 
elettronica, connettersi ai social nerwork, creare 
e modificare documenti e tanto altro ancora.  

Activa Stick racchiude tutto ciò di cui hai bisogno in un 
case dalle dimensioni ultra ridotte: qualità, prestazioni 
e costi contenuti. 
 Un vero computer per portare 

ovunque le tue idee.
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Activa Stick

Libertà per le idee
in movimento.

Activa Stick

38,2
mm

124,1
mm

14,2
mm

PORTE USB
PER MOUSE /
TASTIERA

SLOT MICRO SD
PER CARICARE
DATI E FILMATI

ALIMENTAZIONE
VIA PORTA MINI USB
E ADATTATORE

BLUETOOTH
PER MOUSE /
TASTIERA

TRASFERIMENTO DATI
TRAMITE WIFI

AGLI SCHERMI ABILITATI

TRASFERIMENTO
DATI TRAMITE

PORTA HDMI
DIRETTAMENTE

O CON UN CAVO
ESTENSIONE HDMI
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