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Grazie all’ampio e luminoso display da 23.6 pollici Full HD, al silenzioso disco SSD e
all’affidabile ed efficiente processore Intel Celeron N3350, questo stiloso e compatto computer
all-in-one è ideale per organizzare a casa uno spazio di lavoro efficiente e al contempo donare
un tocco hi-tech all’ambiente.
Mediacom All-in-One 241/64 è un nuovo computer desktop compatto, o meglio una nuova
SKU del modello omonimo lanciato nel 2018 e sostanzialmente identico nel design e nelle
caratteristiche. Soluzione ideale per l’home working, quest'ultima variante offre maggiore
quantità di storage che passa da 32GB a 64GB. Il resto è invariato.
Caratterizzato da un elegante design extra slim, che gli consente d’inserirsi armoniosamente in
qualunque tipo d’ambiente, il nuovo Mediacom All-in-One 241/64 è stato progettato per
sfruttare al meglio tutte le potenzialità messe a disposizione da Windows 10 e dai più diffusi e
utilizzati applicativi per la produttività individuale.

Dotato di un luminoso schermo IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) da 23.6 pollici, in grado di
assicurare un'eccellente qualità d’immagine, e basato sul processore dual-core Intel Celeron
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N3350 (Apollo Lake) a 1.1GHz con grafica Intel HD, il nuovo AIO consente di lavorare nel
massimo silenzio, grazie all’assenza di ventole e all’adozione memoria Flash da 64GB,
espandibile con microSD sino a 128GB, alla quale può essere affiancata un'unità HDD o SSD
da 2.5" sino a 1TB. La memoria RAM a bordo è pari a 4GB (di tipo DDR3L).
Il corredo di interfacce comprende anche una RJ-45 (Gigabit Ethernet), tre porte USB 2.0, un
jack audio, una HDMI e due USB 3.0. In virtù dell’estrema compattezza (54 x 31.9 x 3.4
centimetri), del peso di appena 3.1 chilogrammi e della connettività wireless (WiFi 802.11ac e
Bluetooh 4.0), risulterà estremamente semplice e rapido anche spostare il computer da un
ambiente all’altro e, se si è deciso di optare per una tastiera wireless, come la
compatta Mediacom MCK890TV con touchpad integrato, l’unico cavo che occorrerà
collegare sarà quello di alimentazione.

Mediacom All-in-One 241/64 (cod. M-AO241/64) è già disponibile in Italia a 329 euro, mentre la
tastiera wireless Mediacom MCK890TV (cod. M-MCK890TV) è in vendita a 29.90 euro.
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