Un grande computer

MicroBox Oﬃce 4K, nonostante le sue rido�ssime dimensioni (20,0 x 8,8 x
20,0 cm), è davvero un "grande computer". Prestazioni al top, grazie
all'impiego dei più poten� processori Intel oggi disponibili ed un "look"
par�colarmente seducente e raﬃnato, lo rendono il prodo�o ideale per
qualunque esigenza di elaborazione o per qualsiasi soluzione di arredo.
Compa�bile con tu� i nuovi sistemi opera�vi, compreso Windows 11 e le
rela�ve Apps, è in grado di svolgere una inﬁnità di funzioni e di applicazioni
e di condividerle con tu� gli altri disposi�vi in rete via cavo o wireless.

Ultra GPU 4K

Integra di serie un processore video "Quad-GPU" per il pieno supporto al
nuovo standard Ultra HD 4K (risoluzione 4096x2160). La qualità delle
immagini e la ni�dezza è assolutamente ai massimi livelli oggi o�enibili e
può ges�re ﬁno a 3 periferiche video contemporaneamente (TV, monitor,
videoproie�ore).

Fast Memory & Storage

Dotato di 1 Slot per Hard Disk SSD ﬁno a 2TB (M.2, NVMe), 1 Slot S-Ata
per Hard Disk ﬁno a 3TB (SSD, HDD) e di memoria ultra veloce, unisce una
notevole capacità di archiviazione a una elevata velocità di esecuzione.
L'avviamento del sistema opera�vo e delle principali applicazioni sarà
pressochè istantaneo. Disponendo dello slot S-ATA e di quello M.2 è
possibile equipaggiarlo con 2 Hard Disk.

Lettore Multimediale 4K H.265

Una rete per tutto

Condivide tu�e le risorse (audio, video, internet, apps, da�) e interagisce
con tu� i prodo� collega� dire�amente tramite la porta Lan (1 GigaBit/
1000 Mbps) oppure senza ﬁli con i moduli integra� 5G WiFi 802.11ac Dual
Mode 2.4/5.8Ghz con doppia antenna esterna ampliﬁcata e Bluetooth 4.2.
MicroBox Oﬃce 4K è compa�bile con tu� i disposi�vi con standard DLNA.

Una rete per tutti

E' possibile u�lizzare un numero illimitato di MicroBox 4K e le postazioni
possono aumentare o essere modiﬁcate con il crescere o mutare delle
esigenze. Creare la rete è molto semplice ed il riconoscimento delle nuove
postazioni è automa�co.

Tecnologia modulare

E' totalmente modulare e conﬁgurabile a seconda delle esigenze e, quindi,
ognuno può realizzare la versione che preferisce. Si può u�lizzare anche
per la ricezione e videoregistrazione di programmi TV digitali (satellitari e
terrestri) collegando i moduli MediaCenter HD.

Sempre pronto

La ges�one di tu�e le funzioni è senza ﬁli, ﬁno ad una distanza di 10 metri
360°, tramite la tas�era mul�mediale wireless 2,4Ghz Wi-Fi a membrana
ta�le e mouse o�co wireless.

Facile da installare e da usare

Supporta pienamente l'alta deﬁnizione Ultra HD e tu� i forma� più diﬀusi
(Blu-Ray, Mkv, H.264, H.265, Avi, DVD, MPEG1/2/4, DivX, XviD,TS, Flv, ecc.),
consente tramite lo scaler interno di incrementare la risoluzione dei video e
delle foto a bassa deﬁnizione (es: DVD e DivX, ecc.) ﬁno a 4096x2160.

Numerose sono le connessioni previste: Microfono e Cuﬃa, porte USB 3.2,
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, D-Sub, ecc. La speciale ven�lazione
e areazione e l'alimentazione esterna assicurano una assoluta silenziosità.

MICROBOX OFFICE 4K

• Case Pure Aluminum
• Scheda Madre ITX
• CPU Intel 64bit iG/i3/i5/i7 11th-12th
• GPU Graphic Ultra HD 4K (4096x2160) 2GB SM (ges�sce ﬁno a 3 periferiche video contemporanemante)
• Digital Home Theatre 7.1 HD, 8 canali audio HD
• Hard Disk SSD NVMe da 250GB a 2TB
• Hard Disk SSD M.2 da 256GB a 1TB (opz.)
• Hard Disk da 1TB a 3TB
• 4GB RAM esp. 64GB DDR4 RAM 2666/3200
• GigaBit Lan1000 Mbps
• 5G Wi-FI 802.11ac Dual Mode 2.4/5.8Ghz con doppia antenna esterna ampliﬁcata
• Bluetooth 4.2
• ingressi/uscite retro: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 1 Mic, S/PDIF, 8 speaker (7.1), 2 USB 3.2, 2 USB 2.0
• ingressi/uscite frontale: 1 USB 3.2, 1 USB 2.0
• Tas�era Mul�mediale a membrana ta�le M3 (2.4GHz Wireless opz.)
• Mouse O�co (2.4GHz Wireless opz.)
• Alimentatore esterno "Absolute Silent"
• colore silver o black
• dimensioni 20,0 x 8,0 x 22,5 cm
• Monitor LED-24 FHD WIDE, LED-27 FHD WIDE, OverSense 24-1 o Oversense 27-1
• sistema opera�vo Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro - versione italiana
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