La potenza inaspettata.
Codice

En-Y1G01004

Processore

Intel Core i3 3217U 1.8 GHZ

Cache installata

3 MB

Memoria installata

4 GB DDR-3 SO-DIMM

Memoria max.

16 GB DDR-3 SO-DIMM

Chipset

Intel QS77 con Fast Boot

Slot PCI-Express

1 Mini PCI-E a metà grandezza

Socket DIMM

2

USB 2.0

3

Controller

1 porta Mini PCI-E a piena grandezza per supporto mSATA

Hard Disk

SSD 64 GB mSATA

Video card

Intel HD 4000 Graphics con 2 uscite HDMI

Audio

7.1 canali HD Audio tramite 2 porte HDMI 1.4a

Scheda rete

Gigabit Intel 82579V

Scheda wireless

802.11 b/g/n con antenna interna e Bluetooth

Unità Ottica

Non Inclusa

Alimentatore

Esterno: tensione IN da 100~240V e tensione OUT da 19V 65W

Dimensioni

110 L X 115 P X 40 H mm

Accessori di serie

Staffa vesa, alimentatore esterno

Sistema Operativo

Non incluso

Compatibilità
Garanzia

Windows 7 / 8
36 mesi (on center)

Il PC En-Y1G01004 è molto diverso da quello che ti
aspetti: è ridotto solo nelle dimensioni, offrendo
prestazioni grafiche straordinarie, reattive e
all’avanguardia in un case incredibilmente piccolo
che puoi tenere nel palmo della tua mano.
Film, videogame, applicazioni multimediali sono
fruibili senza interruzioni nella massima fluidità,
grazie alla scheda video Intel e alla potenza dei
processori installati.

Piccolo e grande.
110
mm

115 mm
40
mm

Le grandi prestazioni si celano in un form factor ultra
compatto oltre ogni aspettativa, pronto per essere
inserito in ogni contesto con l’affidabilità e la flessibilità
di un grande personal computer.
Il doppio connettore HDMI offre la possibilità di
gestire due display digitali alla volta, mentre alla
porta LAN Gigabit si affianca l’antenna wireless
e Bluetooth interna.

Unico e standard.

STAFFA
VESA

Il PC En-Y1G01004 è pensato per l’utilizzo desktop come
per il fissaggio a monitor predisposti o all’interno di
device multimediali, home theater, sistemi di digital
signage, tramite l’attacco standard VESA.
La staffa VESA di serie permette, in uno spessore
ridottissimo, aggancio e sgancio rapidi e sicuri grazie
agli appositi perni da fissare sul fondo del case.

PERNI DI
FISSAGGIO

FISSAGGIO
A MONITOR

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia nel rispetto dell'Ambiente e della normati
di utilizzare al massimo materiale eco compatibile e riciclabile.

