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0

Litri
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Intel Celeron N3350
2 MB
4 GB DDR-3L SO-DIMM
8 GB DDR-3L SO-DIMM
2
4 USB 3.1 (di cui una di tipo C)
4 seriali
eMMC 32 GB
Opzionali: SSD 120/240/480 GB/1TB, SATA - 500 GB 1 TB/2 TB 2,5”
Integrata con connessioni HDMI - mini DP
Combo jack
2 Gigabit
802.11ac & Bluethooth 4.0
Non inclusa
Esterno: IN da 100~240V - OUT da 19V 65W
117 L x 128 P x 51 H mm
Staﬀa vesa, alimentatore esterno
Non incluso
Windows 10
36 mesi (on center)
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Al centro del tuo
mondo connesso.

Intelligente per form-factor,
eﬃcenza, aﬃdabilità e ampia
disponibilità di porte:
Productiva Yocto IoT è al centro
del tuo mondo connesso.
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SiComputer
Productiva Yocto IoT
è l’hub intelligente
per tutte le applicazioni IoT
(Internet of Things).

STAMPANTE PER
RICEVUTE
E DOCUMENTI

STAMPANTE
SCONTRINI

DIGITAL
SIGNAGE
(STAFFA VESA
INCLUSA)

LETTORE
DI CARTE
MAGNETICHE

SCANNER E
TERMINALI
PER LA LETTURA
DI CODICI A BARRE

Grazie alle numerose porte presenti, di cui 4 porte
seriali integrate (RS232) e due lan gigabit, Productiva
Yocto IoT permette molteplici connessioni: dalle
applicazioni industriali (anche 4.0) ai centralini
telefonici, dal ﬁrewall al mondo embedded,
nonchè POS, scanner per barcode, stampanti etc.
La possibilità di alloggiare hdd in aggiunta al sistema di
memorizzazione integrato, sia SSD che SATA, lo rende
uno strumento versatile per rispondere alle più

svariate esigenze di memorizzazione, condivisione,
scambio e duplicazione di dati.
Productiva Yocto IoT 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.

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.
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SiComputer Productiva Yocto IoT è il nuovo mini-PC
ultra-compatto che garantisce prestazioni ad alto
livello e rideﬁnisce l'aspetto del PC desktop. Semplice
ed elegante, la sua ﬁnitura si adatta perfettamente a
qualsiasi spazio di lavoro.

