Scheda Tecnica Senek®
I Personal computer Senek rappresentano da sempre una tradizione di elevata affidabilità e longevità. Severe procedure di test di ognuno
dei prodotti che escono dalla nostra linea di produzione garantiscono un elevatissimo standard qualitativo con la più ampia possibilità di
configurazione attraverso il nostro configuratore prodotti. La garanzia fino a 3 anni (sul sistema finito e/o sulle singole parti) di tutti i
prodotti Senek®, la possibilità di AWR (Advanced Warranty Replacement) e l’ampia gamma di servizi On-Site opzionali, permettono la
totale libertà di movimento sui clienti, sia operativamente che commercialmente.

ALL IN ONE 20”
All purpose AIO
Una postazione completa, in poco spazio e con un design innovativo.
All in One Senek è la soluzione ideale per chi ha necessità di ingombro limitato e desidera la libertà da
fastidiosi cavi sulla scrivania. Tra le caratteristiche principali c’è, sicuramente, la possibilità di installarlo
sulla scrivania, scegliendo la tipologia di supporto: decidi se usarlo con uno stand robusto e gradevole alla
vista, oppure con un supporto ad appoggio, più discreto e adatto a banconi di punti vendita. Tutte le
funzionalità di un potente PC con Chipset e CPU Intel, Wi-Fi Integrata, corredato di tastiera e mouse
cordless ne fanno il prodotto ideale per le postazioni da ufficio e da banco libere da vincoli e disordine.
Windows 10 Professional completa la configurazione ed assicura un multitasking efficace.

Nome prodotto
Processore
Chipset
Memoria

ALL IN ONE Senek 20” Attractive.
Intel® 7° generazione.
Intel® H110.
RAM: fino a 32GB DDR4 2400Mhz - 2 SO-DIMM slots.

Schermo

19.5" LED Backlight Panel 1600 x 900, HD / 10 Point Touch.

Video

Intel® HD Graphics.

Audio

Stereo, 2 Altoparlanti integrati 2x3W,
Microfono incorporato.

Interfacce di I/O

Retro: RJ45 x1, uscita 1x HDMI, 1x DisplayPort,
Laterale: Card reader x1, 4x USB 3.1 Gen1, Earphone out x1.

Videocamera

Modulo Web CAM 2.0M-pixel frontale integrata (1600*1200) + Single Mic.

Comunicazioni

WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 - 2 x 10/10/1000.

Unità di memorizzazione

Slot per SSD 2.5”,
1 x M.2 SATA & PCIE mode.

Slot

Lettore di memory card Memory 2 in 1

Supporto e VESA

Stand 2-in-1 + VESA Holes (100 x 100m)

Alimentazione

Adattatore 120W Esterno.

Dimensioni e Peso

No Stand (LxHxP): 473 x 320 x 55.9mm.
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