
Potente. Completo. Ultrasottile.
OnlyOne PC Maxi Meet è una "soluzione perfe�a" per qualunque esigenza di 
elaborazione o per qualsiasi soluzione di arredo, perchè unisce la potenza 
di un grande computer, con prestazioni al top, grazie all'impiego dei più 
poten� processori Intel oggi disponibili, un display LED Full HD 1080p 27”, 
senza cornice (Frameless), di eccezionale qualità visiva, per l'assoluta fedeltà 
dei colori, della ni�dezza e della luminosità ed un "look" par�colarmente 
seducente e raffinato.

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.

Rotation Display, giralo come vuoi
Grazie allo speciale piedistallo è possibile ruotare e/o girare lo schermo 
(orizzontale, obliquo, ver�cale) fino a 90° e regolare l'altezza e l'inclinazione 
fino a 20° per o�enere la posizione preferita per la migliore visione.

Ultra GPU 4K
Integra di serie un processore video 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 2 
periferiche video contemporaneamente (TV, monitor, videoproie�ore). 

Fast Memory & Storage
Dotato di 1 Slot per Hard Disk SSD fino a 4TB (M.2, NVMe), 1 Slot S-Ata 
per Hard Disk fino a 2TB (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.

Windows 11 Apps & Internet TV
Consente di accedere alle infinità di applicazioni (ogni giorno se ne 
aggiungono di nuove) realizzate per il sistema opera�vo Windows 11, di 
navigare su Internet, di ricevere le emi�en� Web TV e Radio (es: IPTV, 
YouTube, Ne�lix, Dazn), di ges�re la posta ele�ronica, l'accesso ai vari 
social network (es: FaceBook), la messaggis�ca istantanea (es: Skype) e la 
comunicazione, comprese le videochiamate e le videoconferenze (es: 
Skype).

Pop-Up WebCam: in diretta col mondo
Integra una telecamera a colori 2megaPixel Full HD 1080p a comparsa, 
completa di microfono, per effe�uare videochiamate o videoconferenze.
La telecamera è posta sulla parte superiore del pannello frontale e fuoriesce
o rientra con la semplice pressione di un dito.

Sempre pronto
La ges�one di tu�e le funzioni è senza fili, ino 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.

Lettore Multimediale 4K H.265
Supporta pienamente l'alta definizione Ultra HD e tu� i forma� più diffusi 
(Blu-Ray, Mkv, H.264, H.265, HDR, HLG HDR, Avi, DVD, MPEG1/2/4, DivX, 
XviD, TP, 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.

Lan, Bluetooth, WiFi 6: 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 WiFi 6 802.11ax Dual Mode 2.4/
5.8Ghz (9,6 GigaBit/9600 Mbps) e Bluetooth 5.2 integra�. L'adozione del 
nuovo standard WiFi 6 assicura una connessione stabile e affidabile, grazie 
alla maggiore larghezza di banda e all'al�ssima velocità di trasferimento 
(circa il 270% più veloce del WiFi 5) perme�e di o�enere le migliori 
prestazioni con i giochi on line mul�player di ul�ma generazione e una 
assoluta fluidità nella visione di contenu� audiovisivi in streaming ad 
al�ssima definizione, rende più reale il metaverso, la nuova fron�era della 
realtà virtuale e aumentata e garan�sce una maggiore sicurezza dei da� 
con il nuovo protocollo WPA3.

Una rete per tutti
E' possibile u�lizzare un numero illimitato di OnlyOne PC 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. 

Aluminium Mouse Pad
Realizzato in lega di alluminio di al�ssima qualità è il perfe�o abbinamento 
con il mouse dell'OnlyOne PC. Bellissimo ed elegante, so�lissimo (solo
0,15cm), con base in gomma an�scivolo, assicura una perfe�a scorrevolezza 
e la massima precisione dei movimen� del mouse. L'ampia superficie
(24,6 x 20,2 cm) consente il posizionamento o�male del mouse in ogni
 direzione. Disponibile oltre che nella colorazione Silver anche in Glossy 
Black e Light Gold.

Segni particolari: bellissimo
OnlyOne PC ha una este�ca seducente e minimalista, occupa pochissimo 
spazio ed è ultra-so�le (solo 4,9 cm).

Facile da installare e da usare
Numerose sono le connessioni previste: Microfono e Cuffia, porte USB 3.2, 
HDMI 2.0, Mini DisplayPort, D-Sub, slot per SD card, ecc. La speciale 
ven�lazione ed areazione e l'alimentazione esterna assicurano una assoluta 
silenziosità. E' possibile fissarlo a parete grazie alla predisposizione 
presente sul retro per l'abbinamento con un supporto standard VESA.
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ONLYONE PC MAXI MEET
• 27” LED Full HD 1080p
• Wide Frameless Display
• Rotazione orizzontale/ver�cale dello schermo fino a 90°
• Regolazione dell'altezza (Su/Giù) e dell'inclinazione dello schermo fino a 45°
•  Scheda Madre ITX S-1700 (12th/13th)
•  CPU Intel 64bit i3/i5/i7/i9 12th/13th
• GPU Graphic Ultra HD 4K HEVC 12bit (4096x2160) 2GB SM (ges�sce fino a 2 periferiche video contemporanemante)
• Internet & Web TV 4K (IPTV, YouTube, Internet, e-mail, ecc.)
• Mul�media Player 4K (Blu-Ray, Mkv, H.264, H.265, HDR, HLG HDR, M2TS, Avi, DVD, MPEG1/2/4, DivX, XviD, TP, TS, Flv, ecc)
• Pop-Up WebCam a colori 2MegaPixel Full HD con microfono (videochiamate, videoconferenze, ecc.)
• Hard Disk SSD NVMe 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB
• Hard Disk SSD M.2 256GB/512GB/1TB (opz.)
• Hard Disk SSD S-Ata 240GB/480GB/1TB (opz.)
• Hard Disk  S-Ata 1TB/2TB (opz.)
• 8GB/16GB/32GB/64GB DDR4 Ram 2666/3200
• GigaBit Lan 1000 Mbps
• WiFi 6 802.11ax Dual Mode 2.4/5.8Ghz - velocità 9.6Gbps/9600 Mbps
• Bluetooth 5.2
• 2 Speakers Stereo
• 1 Slot M.2, 1 Slot S-Ata
• ingressi/uscite retro: HDMI 2.0, Mini DisplayPort, D-Sub, 1 Mic, 1 Audio Out/Cuffia, 4 USB 3.2
• ingressi/uscite frontale: 2 USB 2.0, SD Card Reader
• Tas�era Mul�mediale Wireless 2.4GHz a membrana ta�le (Wireless Mul�media Keyboard Pad opz.)
• Mouse O�co Wireless 2.4 GHz
• Alimentatore esterno "Absolute Silent"
• colore black&silver o white&silver
• dimensioni 61,0 x 43,5 x 4,9 cm
• sistema opera�vo Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro - versione italiana

www.jepssen.com

speci�che tecniche

ONLYONE PC MAXI MEET




