
Processore

Cache installata

4 GB DDR-4 SO DIMM 
64 GB DDR-4 SO DIMM 
2
Intel H510 
4x USB 2.0 (di cui 2 laterali) + 3x USB 3.2 gen1 ( di cui 1 Type-C laterale) / porta seriale (opzionale)
1 x M.2 SSD SATA/NVMe + 1 x HDD/SSD SATA da 2.5”
HDD a partire da 1 TB - SSD a partire da 120 GB
Integrated HD Graphics con uscite 1x VGA e 1x HDMI 
23,8" LED Backlight 280Nits, 1920 x 1080 Full HD, 178°/178°, Zero Pixel Dead, anti-riflesso
2 jack audio e casse audio 2x 3W - Microfono integrato
Pop up camera, 2.0 Megapixel oscurabile 
Masterizzatore DVD S-ATA Dual Layer (opzionale) 
4 in 1 
Gigabit (10/100/1000 Mb/s) - Wol - ACPI technology support - PXE boot
Wifi 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth 5
Esterna con tensione IN da 100~240V e OUT 120W   
540 L x 425 H x 198 P mm, attacco VESA 100mm 
7 Kg 
Non incluso
Windows 11 / Windows 10 
36 mesi (on-center), on-site opzionale

Intel di 10° ed 11° generazione 
(Supporta processori con TDP fino a 65W) 
a partire da 6 MB

Tutto il tuo mondo,
senza confini.SiComputer 

Highlights

Scegli il computer
per te

Productiva One Frameless Productiva One Frameless
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Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di Si Computer 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

Memoria standard 
Memoria massima 

SODIMM Socket  
Chipset

Porte USB
Storage

Numero Unico [+39]
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Piedistallo adattabile in base alla postazione (Stand 2in1)

Scheda Video 
Monitor

Audio 
Webcam

Unità ottica
Lettore SD card 

Rete
Wireless 

Alimentazione 
Dimensioni

Peso
Sistema operativo 

Compatibilità 
Garanzia 

Accessori di serie

Consumo
energetico 15/65

W Idle/Max

Prestazioni
17000

Index

Rumore ambientale
percepito 35

dB

Volume
occupato <26

Litri

Prove su configurazione
con processore i5-11400



Potenza, affidabilità ed efficienza rendono Productiva 
One Frameless lo strumento ideale per il tuo lavoro 
quotidiano. 

Il design di questo All-in-One è pulito ed elegante, lo 
schermo è contenuto in una cornice di soli 2mm, 
perfetto per i professionisti e le aziende che 
vogliono unire l’elevata produttività ad una 
forma ultrasottile. Questa caratteristica è 
rappresentativa dell’attenzione che SiComputer pone 
nei confronti dell’innovazione estetica oltre che 
tecnologica. Il design lineare è pensato per migliorare 
la produttività del computer, anche nei casi in cui 
Productiva One Frameless debba essere fissato al 
muro tramite l’attacco VESA.

L’All in One per i professionisti 
più esigenti: pensato da 
SiComputer per rispondere 
ai tuoi desideri con razionalità 
e senza compromessi. 

La dotazione tecnologica è di primo livello: processori 
Intel di ultima generazione, display FULL HD 
antiriflesso, 6 porte USB (2.0 e 3.2) e 1 porta USB 
TYPE C.
Basta una leggera pressione per estrarre o nasconde-
re facilmente la webcam pop-up.

Molteplici possibilità di configurazione per prestazioni 
su misura in base alle tue necessità: il massimo della 
tecnologia al servizio della tua attività.

Libera la scrivania, fai spazio
a tutto il tuo mondo.

Tutto il tuo mondo,
senza confini.

Productiva One Frameless Productiva One Frameless

325,7
mm

540 mm198 mm

7 Kg0° > +85°
SERIAL

(OPT.)

SUL FIANCO LE PORTE DI USO PIÙ 
COMUNE: 1X USB TYPE C, 2x USB 2.0, 
CUFFIE E MICROFONO, LETTORE DI 
SD CARD (1X 4-IN-1).

SUL LATO INFERIORE: ULTERIORI 
PORTE USB (2X USB 2.0, 2X USB 3.2), 
PORTE AUDIO E DI RETE, JACK PER 
L’ALIMENTAZIONE E 2 PORTE VIDEO.

DISPONIBILE OPZIONALE ANCHE 
UNA PORTA SERIALE.

2
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35
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