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Memoria standard
Memoria max.

Intel Celeron N4500 e Pentium N6000

4 GB DDR-4
16 GB DDR-4

La versatilità raggiunge
una nuova dimensione.

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 Unico

0545-33355
sicomputer.com

Activa Zepto

Processore

IntelChipset
1 M.2 SATA

Slot DIMM 2

Controller
a partire da SSD da 120 GB

Scheda video
Jack audio/mic comboAudio
Gigabit

Intel Graphics HD - Porte 1 HDMI, 1 VGA

Cache installata a partire da 4 MB

Porte
Esterno con tensione all’ingresso da 100-240V e in uscita 65 W

Scheda rete

Dimensioni
1 KgPeso
Antifurto meccanico / Password di sistema

Alimentazione
116 L x 112 P x 51 H mm - Attacco VESA 100 mm

Sicurezza
Sistema operativo Non incluso

Windows 11 / Windows 10
Garanzia

Compatibilità
24 mesi (on center)

4 USB 3.2 - RJ 45

CE, ROHSCertificazione

Storage

Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2Scheda wireless

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 16/65

W Idle/Max

Prestazioni
2760

Index

Rumore ambientale
percepito <30

dB

Volume
occupato 0,66

Litri

Prove su configurazione
con processore Pentium N6000

Staffa VesaAccessori di serie
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Activa Zepto

Sempre al posto giusto.

Un silenzioso e versatile 
collaboratore che non vedi, 
ma è sempre al suo posto. 
Spostalo dove preferisci ed 
entra con lui nel mondo dei 
mini pc!

51
mm

Activa Zepto è il mini PC compatto, in soli 
11,2x11,6 cm racchiude: processore Intel di ultima 
generazione, SSD ultraveloce, RAM DDR4 e 
un’ampia dotazione di porte.  

Una soluzione versatile e funzionale. È adatto per 
essere utilizzato in ufficio, nelle reception di 
aziende, strutture ricettive e in tutti gli ambiti in cui 
lo spazio è ridotto. All'occasione può diventare un 
perfetto media center (HTPC) o PC multimediale 
da casa. Inoltre, si può trasformare in un All-In-One 
fissandolo dietro ad un monitor con la staffa VESA 
inclusa. 

Le molteplici possibilità di connessione: Wifi 6, 
LAN, Bluetooth 5.2 oltre a quattro USB 3.2 
consentono all'Activa Zepto di utilizzare 
qualsiasi periferica. 

Grazie al suo sistema di raffreddamento 
combinato, mantiene una temperatura 
ottimale rimanendo estremamente silenzioso. 

112 mm

116 mm


