
Processore
Cache installata

Memoria installata
Memoria  max.
Chipset
Socket SODIMM 
USB 3.0
Slot espansione
Hard Disk

Video card

Monitor

Audio 

Telecamera
Unità Ottica
Lettore di smart card
Scheda rete
Scheda Wireless
Alimentatore
Dimensioni 
Peso

Normative
Compatibilità
Garanzia

Intel Pentium G3220
3 MB  

4 GB DDR-3 SO DIMM 
32 GB DDR-3 SO DIMM 
Intel  H87
2 
4
2 Mini PCI Express  
500 GB / 1 TB / 2 TB SATA 3 (6Gb/s) - SSD 64 / 128 / 256 / 512 GB SATA 3 (6Gb/s) 
SSD 60 / 120 / 240 GB Msata

(GPU) Intel HD 4000 fino a 2048MB supporto DirectX 11, OpenCL v1.1 e OpenGL 3.1 
- risoluzione fino a 1920*1080, 60Hz 
- Porta HDMI per supporto desktop esteso o dual monitor                                              

21.5" LED Backlight, 1920 x 1080 Full HD; 170°(H) / 160°(V) View angle; 
250units typical brightness; 
2-5ms response time; 1000:1 contrast ratio

IDT92HD81Codec Azalia, Line out e Line In
Microfono frontale e Speaker stereo 2 x 2W   
2.0 Megapixel  
Masterizzatore DVD Dual Layer SLIM 
SD / MMC / MS / MS Pro  
Lan Gigabit  WOL 
802.11b / g / n 
esterno con tensione in ingresso da 100~240V e in uscita 19V 120W  
195 P x 400 H x 520 L mm - attacco vesa 100mm e  Kensington lock 
7 Kg 

CE - EN 55022 B,  EN 50082-1, EN 60950 - EN 60555-2 
Microsoft Windows 7 / Microsoft Windows 8.1 
24 mesi (on-center) estendibile a 36 mesi  

Intel Core i3-4150 Intel C ore i5-4460T
6 MB 

Tutti i marchi sono registrati dai legitt imi proprietari. SiComputer ed Activa sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel 
rispetto dell'Ambiente e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Visita sicomputer.it/ambiente Per la volontà di migliorare 
prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produtti vi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senz a preavviso. 
Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabil ità 
per eventual i  errori tipografici. Per contatti  o per informazioni ulteriori sul la gamma Activa visita i l  sito web: sicomputer.com SI
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Scegli il Computer per te.

Highlights
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                             Prestazioni                                               

29db 16 lt

33/92 W
Idle/Max

1707

Intel Core i7-4790S
8 MB



La tua scelta.

Intelligenza compatta.

All in one.

Activa One, nella versione da 21,5”, offre elevate 

prestazioni di calcolo e grafiche grazie ai processori 
Intel Core di 4a generazione installati, che 
permettono, inoltre, una drastica riduzione dei 
consumi ed elevata silenziosità. 

Grazie all'avanzata scheda grafica Intel HD, si può 

facilmente godere di prestazioni perfette con una resa 

delle immagini di qualità HD. 

Activa One è il computer 

“all in one” nato 

dall’esperienza di 

SiComputer, dotato di un 
design elegante e 
compatto che si adatta 
perfettamente a 
qualsiasi ambiente di 
lavoro, ma anche in ambito 

home entertainment, 

e che garantisce un mix 

perfetto tra convenienza 

e versatilità d’uso.

L’estrema silenziosità, inferiore ai 30db e i consumi 
ridotti (33 Watt in modalità idle, 92 Watt max) lo 
rendono il prodotto ideale per innumerevoli utilizzi.

Il display garantisce colori perfetti per la riproduzione dei 

contenuti ad alta definizione, enfatizzando ogni dettaglio 

per aumentare la qualità della vostra esperienza 

multimediale.

520 mm

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer ed Activa sono marchi di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel 

rispetto dell'Ambiente e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Visita sicomputer.it/ambiente 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 Activa visita il sito web: sicomputer.com
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