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Descrizione del PC modello Enterprise NX01 Aqua Blue River 16-1T:

Case Midi tower colore nero spazzolato, con connettori frontali USB 2.0, audio in audio out

Alimentatore ATX 500 W

Main Board AsRock Socket Intel LGA 1151 (vedi caratteristiche)

Processore Intel i3-6100 3.7Ghz SKYLAKE 14 nm 2 core 4 thread

Memoria DDR4 16 Gb 2133 Mhz (2x8Gb)

Hard disk 1Tb 7200 rpm, 64Mb cache SATA 6 Gb/sec, SATA 3,5 inc

Unità ottica DVD R/W masterizzatore multimodo SATA Dual Layer, opzionale

Audio Canali 7+1 HDA 

Video vga d-sub (1920x1200@60Hz), DVI-D (1920x1200@60Hz), HDMI (4096x2160@24Hz)

Lan 10/100/1000 Mb/s

Sistema Operativo installato: Linux Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus
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Caratteristiche tecniche

CPU Intel® Socket 1151 for 6th Generation Core™ i7/Core™ 
i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors 
Supports Intel® 14 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on
the CPU types

Chipset Intel® H110

Memory 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
Memory *
Dual Channel Memory Architecture 
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Graphic Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support 
Multi-VGA output support : DVI-D/RGB/HDMI ports 
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K 
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI 
monitor is required)
- Supports Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9
- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D 
and HDMI Ports

Expansion Slots 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray) 
1 x PCIe 2.0 x1 

Storage Intel® H110 chipset : 
4 x SATA 6Gb/s port(s), gray

LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC 
- Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking

Servizio Clienti e Supporto Commerciale:  3406 48 48 83 Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione 

Tel.  ++39 040 9896131 Fax ++39 040 9890551
e-mail info@etelindustriale.net Web www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

mailto:infocomunicazioni@etelindustriale.net


USB ports Intel® H110 chipset : 
6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, Type-A, 2 at 
mid-board)
Intel® H110 chipset : 
4 x USB 3.1/2.0 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 2 at 
mid-board)

Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard 
1 x PS/2 mouse 
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.1 (blue) Type-A 
4 x USB 2.0 
3 x Audio jack(s)

Internal I/O Ports 1 x USB 3.1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 
port(s) (19-pin)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 
port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) 
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x 14-1 pin TPM connector
1 x Chassis Intrusion and Speaker Header

Accessories - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables

Software installato

Oltre al sistema operativo, etel  installa normalmente:

• ser ver ssh ;
• ser ver ftp ;
• client  f i lez il la  per il collegamento a server FTP;
• ser ver webmin  per la configurazione del sistema;
• ser ver vnc;
• kit per assistenza remota  mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);
• ser ver CUPS  per la gestione delle stampanti;
• client  samba per l'accesso a sistemi windows*;
• ser ver samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;
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• pacchetto GADMIN SAMBA  per la gestione del server samba;
• pacchetto pyNeighborhood  per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
• visual izzatore  multi  protocollo  e server streaming vlc ;
• visual izzatore  di  scrivanie remote vinagre ;
• pacchetto LibreOffice  nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
• pacchetto gparted per la gestione del partizionamento dei dischi;
• pacchetto xfburn  per la gestione del masterizzatore;
• pacchetto registratore  di  suoni ;
• pacchetto kaffeine  per la gestione di sintonizzatori TV USB;
• pacchetto smPlayer  per la riproduzione di contenuti audio video (con possibilità di sospendere la visualizzazione e 

riprenderla in qualsiasi momento dal punto in cui si era rimasti);
• pacchetto amule  per il peer to peer;
• browser web firefox  e Qupzil la  nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
• client  di  posta e news  Thunderbird;
• pacchetto aggiornamento semplif icato plugin Flash Player  per il browser web;
• pacchetto gthumb  per la visualizzazione di immagini;
• pacchetto blueWho  per la notifica e la gestione di dispositivi bluetooth.

A richiesta, senza oneri aggiuntivi, in sede d'ordine è possibile richiedere l'installazione di:

• pacchetto virtualbox , per la creazione di macchine virtuali;
• pacchetto playonlinux per l'installazione e l'esecuzione di programmi Windows in contenitori separati, ciascuno con 

la propria configurazione (richiede da parte dell'utente una certa conoscenza della configurazione di Wine);
• pacchetto skype ;
• pacchetto videotelefono ekiga c lient  H323 e SIP  per VoIP ;
• pacchetto Adobe Acrobat  Reader  (i contenuti pdf in Linux vengono normalmente visualizzati con Evince, ma in 

taluni casi, certi contenuti richiedono l'uso di Adobre Acrobat).

*Il software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperavità di rete con sistemi Microsoft
Windows e la relativa personalizzazione è un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessità della rete del cliente e dalle richieste
specifiche di personalizzazione.

Prezzo imponibile: € 552,19

sconto cassa 5% pagamento anticipato: € 27,61

totale imponibile: € 524,58

Iva 22% € 115,41

Totale a pagare: € 639,99

Opzioni di sponibili in sede d'ordine (prezzi comprensivi di IVA 22%)

Processore Intel i5-6600K 3,5 Ghz, 6Mb cache, 14 nm, in opzione con proc. di serie € 188,00

Unità ottica lettura / scrittura CD-DVD multimodo DualLayer interna SATA € 25,00

Validità offerta: ore 10.00 del 30 novembre 2017
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