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Scheda tecnica

Sistema Operativo Linux Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus

Schermo
11,6 pollici – 1366x768 HD pixel - antiriflesso 
retroilluminato a led

Processore
intel® Celeron N3350 64Bit 14 nm 1,1 GHz / 
turbo 2,4 Ghz dual core dual threads 2MB cache

Ram 4 Gb ddr3L 
Slot Ram liberi 0
Ram massima 
installabile

4 Gb

Slot Ram 2 
Scheda Video Integrata: Intel HD Graphics 500 / 8Gb RAM
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Video Out hdmi

Hard Disk
32 Gb eMMC partizionato e formatato in modo 
ottimizzato per dischi allo stato solido

Wireless Wifi 802.11 ac
Bluetooth bluetooth 4.1
WebCam frontale VGA 640x480

Audio
Integrato stereo 2W
uscita cuffie (combo) ingresso microfono -

Porte USB
2x usb 3.0 tipo A - 1x usb 3.0 tipo C (USB 3.1 GEN 
1)

Card Reader microSD
Alimentazione batteria 2 celle - alimentatore 38 W/h
Dimensioni e Peso (L x P x A) 28,6x19,33x1,6cm / 980g
Colore Star grey 

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;
• 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 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);
• browser web firefox  e Qupzil la  nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
• client  di  posta e news  Thunderbird;
• 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 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);

• client  samba per l'accesso a sistemi windows*;
• ser ver samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;
• pacchetto GADMIN SAMBA  per la gestione del server samba;
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• pacchetto pyNeighborhood  per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
• 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.

Prezzi  e disponibil ità

Prezzo listino: € 420,16

Storno forfettario lic. MS Windows: € 35,00

Imponibile: € 385,16

sconto cassa 5% pagamento anticipato: € 19,26

totale imponibile: € 365,90

Iva 22% € 80,50

Totale a pagare: € 446,40

Accessori inclusi: Batteria, caricabatterie, borsa e mouse usb

Validità offerta: fino alle ore 10.00 del 29 Marzo 2018

Note conclusive

Le caratteristiche hardware sono state fornite dal costruttore il quale si riserva la facoltà di modificarle in qualsiasi momento senza
preavviso.

Linux è un sistema operativo Open Source ed il supporto dell'hardware è vincolato al rilascio da parte del costruttore del singolo
componente delle specifiche necessarie allo sviluppo del supporto software secondo le licenze che regolano il software a sorgente
aperto.

Per questo motivo, qualche particolare hardware potrebbe non funzionare o richiedere l'installazione di un driver proprietario. 

etel  si impegna a installare quanto necessario al regolare funzionamento di ogni parte del pc, ma non è responsabile del  mancato
funzionamento di componenti hardware non supportati dal sistema operativo Linux o del cattivo funzionamento di questi dovuti
all'installazione di pacchetti software proprietari.
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