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Piccolo e grande. 
Ora ancora più grande.
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SiComputer    
Highlights     

Scegli il Computer
per te

Consumo
energetico 8/46

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 2287,1

Index

Rumore ambientale
percepito 10

dB

Volume
occupato 6,4

Litri

Processore

Cache installata
Memoria standard

Memoria max.
 Socket   2 

Slot PCI-Express

 USB 
Controller 
Hard Disk

Video Card

Audio
Scheda di rete

Unità ottica
Scheda wireless

Accessori di serie
Alimentatore

Dimensioni
Sicurezza

Sistema Operativo
Compatibilità

Garanzia

Intel Core i3-8109U
3.6 GHz 
Dual Core
4 MB
4 GB DDR- 4 SODIMM
32 GB DDR-4 SODIMM

M.2 slot with PCIe X4 lanes

2xUSB 3.1 sul fronte (1 charging port) - 3xUSB 3.0 sul retro
4 porte SATA 3
1 SATA 3 per SSD o HDD 2.5 e 1 M.2 con supporto per 42 o 80 mm

7.1 canali audio con jack frontale per cuffie e microfono
Intel Gigabit
Non inclusa
Intel Wireless AC-9560, IEE wifi 5 2x2 + Bluetooth vers. 5
Staffa VESA, alimentatore esterno
Esterno: IN da 100~240V - OUT da 19V 65W
117 L x 112 P x 51 H mm
Antifurto meccanico / Monitoraggio temperatura interna / Password di sistema 
Non incluso
Windows 10
36 mesi (on center)

Intel Core i5-8259U
3.8 GHz Turbo 
Quad Core
6 MB

Intel Iris Plus Graphics 655
1 HDMI 2.0a + USB-C  + DP 1.2 via THUNDERBOLT 3

Intel Core i7-8559U
4.5 GHz Turbo
Quad Core
8 MB

Passmark Rating 8 
indice SiComputer



Productiva Yocto è pronto per il fissaggio a monitor 
predisposti o all’interno di device multimediali, home 
theater, sistemi di digital signage, tramite l’attacco 
standard VESA di serie: in uno spessore ridottissimo, 
aggancio e sgancio rapidi e sicuri grazie agli appositi 
perni da fissare sul fondo del case.

Productiva Yocto è il motore per ogni destinazione 
possibile, senza compromessi su prestazioni e 
dotazione, con tutta l’affidabilità garantita 
dall’esperienza SiComputer.

Productiva Yocto offre prestazioni grafiche 
straordinarie, reattive e all’avanguardia in un 
case incredibilmente piccolo che puoi tenere nel 
palmo della tua mano. Pieno supporto alle nuove 
rivoluzionarie Memorie Intel® Optane™. Film, 
videogame, applicazioni multimediali sono fruibili 
senza interruzioni nella massima fluidità, grazie alla 
scheda video Intel Iris Graphics e alla potenza dei 
processori installati.

Sono a disposizione 4 porte USB 3.0 di cui una 
frontale di colore giallo, che permette il 
caricamento di device anche da pc spento e una 
porta Thunderbolt 3 (USB-C).
Consumi ridotti e prestazioni di alto livello grazie ai 
processori Intel di 7a generazione.

STAFFA
VESA

FISSAGGIO
A SCHERMO

PERNI DI
FISSAGGIO

111
mm

51
mm

115 mm

Piccolo e grande. 
Ora ancora più grande.

Alte prestazioni in un 
form-factor ultra compatto, 
pronto per essere inserito in 
ogni contesto con l’affidabilità 
e la flessibilità di un grande 
computer.

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.

MONTAGGIO SU OGNI MONITOR 
DOTATO DI FORI PER STAFFA VESA

Productiva Yocto Productiva Yocto

28% Miglioramento complessivo
della performance del sistema*.

Aumento della performance
nell’accesso agli hard disk*.

Maggiore velovità nella risposta 
ai compiti giornalieri*.

14x
2x
*da analisi Intel.

Supporto per Memorie Intel® Optane™ 
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