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Intel Core i3-6100

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Processore
Cache installata

Memoria standard
Memoria max. 

Chipset
Slot PCI-Express

Socket DIMM
PS/2 - USB 2.0 - USB 3.0 

Controller 
Hard Disk

Video Card

Audio
Scheda di rete

Unità ottica
Alloggiamenti

Accessori di serie
Alimentatore

Dimensioni
Sicurezza

Sistema Operativo
Compatibilità

Garanzia

Intel Core i3-6100

Intel Core i5-6400
6 MB

Intel Core i7-6700
8 MB

Intel Pentium G4400
3 MB

4 GB DDR-4
32 GB DDR-4
Intel H110 Express
1 PCI-E x16
2
1 - 4 USB 2.0 - 4 USB 3.0 ( di cui 2 frontali)
4 porte SATA 3
Da 500 GB a 3 TB SATA - SSD da 120 GB a 1 TB

Intel Graphics HD - Porte VGA, DVI-D e HDMI

8 canali Realtek ALC887
Gigabit
Masterizzatore DVD Dual Layer
Esterni: 1 vano slim per unità ottica - interni: 1 vano da 2,5"
Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con Scroll USB
180 Watt PFC TFX 110~240 Volt
265 H x 260 P x 115 L mm
Antifurto meccanico / Monitoraggio temperatura interna / Password di sistema
Non incluso
Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (tutti solo 64 bit)
24 mesi (on center) estendibile a 36 mesi (on site opzionale)

Il computer piccolo
solo nel prezzo.

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
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Consumo
energetico 18/65

W Idle/Max

Prestazioni
complessive 1721,8

Index

Rumore ambientale
percepito <30

dB

Volume
occupato 6,8

Litri



Il design semplice e moderno si adatta a qualsiasi 
ambiente; le dimensioni compatte permettono di 
ottimizzare lo spazio sia in casa sia sulla tua scrivania.

Activa Micro è il computer ideale per navigare su 
internet, archiviare foto e filmati ma anche per 
negozi, punti vendita, applicazioni commerciali e 
industriali.

Nato all'insegna del risparmio energetico, Activa Micro 
garantisce un ridotto investimento all'acquisto e 
bassi consumi energetici, senza però rinunciare a 
qualità e funzionalità.

All’interno di un piccolo case di meno di 7 litri di volume 
stupiscono le prestazioni dei processori Intel© Core™ e 
la sicurezza della garanzia 24 mesi on-center, estendibile 
a 36 mesi; queste peculiarità lo rendono uno strumen-
to facile da configurare e ideale per innumerevoli 
applicazioni.

Activa Micro è facilmente aggiornabile grazie all’accesso 
facilitato senza viti e all’intelligente architettura interna, 
per rispondere alle esigenze di oggi e di domani.

265
mm

260 mm

Prezzo e qualità si uniscono,
senza compromessi.
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115 mm

Activa Micro

Activa Micro è piccolo solo 
nelle dimensioni e nel costo: 
le prestazioni dei processori 
Intel© Core™ ed una eccellente 
scalabilità ne fanno una scelta 
sempre affidabile.

Il computer piccolo
solo nel prezzo.

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
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