
Garanzia

CECertificazione
36 mesi (on center). On site opzionale.
Tastiera 108 tasti + Mouse ottico con ScrollAccessori di serie

Productiva K200
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Memoria standard
Memoria max.

Intel Core i5-12400

16 GB DDR-4
64 GB DDR-4 (supporta fino a 3200 MHz)

Il partner 
su cui puoi contare.

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

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Productiva K200

Processore

Intel H610Chipset
4 porte SATA 6 Gb/s - 2 M.2 NVMe

Slot DIMM 2

Controller
Storage SSD 500 GB M.2 NVMe

Esterni: 1 vano 5,25” per unità ottica - 1 vano da 3,5” - interni: 1 vano da 2,5" - 2 vani da 2,5"/3,5"

Scheda video
High Definition 7.1 canali - Jack Audio e micAudio
Gigabit (RJ-45)

Alloggiamenti
Intel Graphics HD - Porte VGA, HDMI, DP / Scheda video dedicata opzionale

Cache installata 18 MB

Porte
Unità ottica

1x PCI-E 4.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x1

Masterizzatore DVD Dual Layer
450 Watt 80+ Bronze, PFC attivo, ATX 110~240 Volt

Scheda rete

Dimensioni
a partire da 8,50 KgPeso
Antifurto meccanico / Password di sistema / Intel PTT - fTPM 2.0 / modulo TPM opzionale

Alimentazione
404 P x 358 H x 176 L mm (25,3 Litri)

Sicurezza
Sistema operativo Windows 10 Pro

Windows 11 / Windows 10Compatibilità

Slot PCI-Express
1 COM (interna) - 2 PS/2 - 4 USB 2.0 (di cui 2 frontali) - 4 USB 3.2 gen 1 ( di cui 2 frontali)

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 15/65

W Idle/Max

Prestazioni
19800

Index

Rumore ambientale
percepito 35

dB

Volume
occupato <26

Litri

Prove su configurazione
con processore i5-12400
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Productiva K200

Affidabile sempre, 
scalabile oggi e domani.

Scopri le potenzialità del 
Productiva K200, il tuo 
partner di fiducia nel lavoro 
quotidiano. Grazie alla sua 
espandibilità è in grado di 
stare sempre al passo con 
le tue esigenze.

Potenza, espandibilità e affidabilità sono le principali 
caratteristiche dei Productiva K200.

Dotato di processori Intel© Core™ di ultima generazione, 
la memoria espandibile fino a 64 GB e il sistema di 
archiviazione ampliabile in base alle proprie necessità.

Dal design iconico e dalle linee minimali è in grado di stare 
sempre al passo con i tempi. Infatti, presenta le porte USB 
3.2, oltre alle tradizionali 2.0 e tutte le uscite video di cui 
hai bisogno.

Per molti, K200 è il tower per eccellenza: scelto da migliaia 
di aziende è definito il compagno di lavoro ideale.

Stanco degli standard? Se hai un’esigenza particolare 
possiamo configurare il tuo Productiva K200 con le 
componentistiche più opportune, facendogli 
raggiungere uno step superiore.

Garanzia base di 36 mesi on-center, estendibile fino a 
36 mesi on-site, Productiva K200 si adatta 
rapidamente ai ritmi di scalabilità per rispondere alle 
esigenze di oggi e di domani.

176 mm

404

mm

358 mm

SBLOCCO RAPIDO
DEI PANNELLI LATERALI

STAFFE PER 
SSD/HDD

MANUTENZIONE
AGEVOLATA


