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VOSTRO 3710 SFF € 590,00 + IVA

Vostro con fattore di forma ridotto 
Pronto per affrontare la giornata 
Preparati ad affrontare qualsiasi sorpresa della giornata grazie al nuovo Vostro con fattore di forma ridotto. 
Dotato dei più recenti processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e di opzioni di espansione per la 
flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze. 

Prestazioni per le esigenze quotidiane 
Il fattore di forma ridotto Vostro è dotato dei più recenti processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e 
supporta fino a 64 GB di memoria, garantendo la potenza più adatta alle tue esigenze 

Flessibilità per adattarsi al futuro 
Cerchi flessibilità? Collega altri monitor e dispositivi tramite porta HDMI 1.4b e DisplayPort. La porta HDMI 1.4b 
supporta monitor FHD, mentre quella DisplayPort supporta monitor con risoluzione fino a 4K o 3 monitor FHD. 
 
Se in un secondo momento hai bisogno di più storage, Vostro con fattore di forma ridotto offre numerose 
opzioni di espansione, tra cui unità SATA a 7.200 RPM fino a 2 TB per accedere facilmente a file, foto e video. 
Migliora le prestazioni e aggiungi fino a 1 TB tramite unità SSD M.2 PCIe oppure scegli unità doppie per eseguire 
più programmi contemporaneamente senza rinunciare alla velocità. 
 
Come per lo storage, è possibile incrementare la memoria successivamente per adattare il dispositivo alle 
esigenze aziendali in continua crescita 

Le loro ultime novità. Le nostre soluzioni migliori. 
Molto più di una coppia perfetta. Insieme, Windows 11 e i PC Dell creano esperienze di alto livello. 
 
Nuove prospettiveIl nuovo aspetto assicura un'esperienza più fluida. 
 
Bilanciamento perfettoRiporta l'attenzione sui flussi di lavoro grazie all'affiancamento guidato oppure passa da 
un desktop all'altro per una migliore organizzazione delle finestre aperte. 
 
Insieme è meglioEffettua chiamate, avvia chat e realizza i tuoi progetti con Teams su Windows 11 direttamente 
dal tuo PC, indipendentemente dal computer, telefono o tablet su cui si trovano. 

La sicurezza su cui contare 
Trusted Platform Module 2.0 è il chip di sicurezza di fascia commerciale installato sulla scheda madre, che crea 
e archivia password e chiavi di crittografia. Verifica che il computer non sia stato manomesso prima dell'avvio e 
protegge i dati da attacchi software esterni. Inoltre, lo slot per il blocco Kensington e gli anelli di sicurezza 
offrono ulteriore sicurezza fisica per le apparecchiature. 

 
Garanzia :  
12 mesi

MEMORIA DI MASSA
Dimensione Dischi 512 GB Tipo Supporto 1 SSD (Solid 

State Disk)
Interfaccia Supporto 1 M.2 PCIe 

NVMe
Storage 1 512 GB

Numero Supporti 1  

PROCESSORE
Tecnologia del 
processore

Intel Core i5 Modello del 
processore

i5-12400 Velocità di clock 2,5 GHz Processore Intel

GRAFICA
Modello scheda 
grafica

UHD Graphics 
730

Memoria Dedicata 0 MB Integrata Sì Produttore Intel

Risoluzione Massima Risoluzione Massima 4.096 Px 2.304 Px  



(Larghezza) (Altezza)

CONNETTORI/PORTE
USB posteriori 4 USB frontali 4 Porte USB 3.1 4 PCI 2
PCI-Express 1x 1 PCI-Express 16x 1 Porte Seriali 0 Audio - frontali 1
Audio - posteriori 1 Ps/2 0 Altri Connettori / Porte

-

GENERALE
Form Factor Small Form 

Factor (SFF)
Wireless (standard) 802.11ac Bluetooth Sì Colore Primario Nero

Mouse Ottico USB Raffreddamento a 
liquido

No Tastiera Standard Usb Altoparlanti No

UNITÀ OTTICHE
Tipologia unità 
installata

DVD±RW  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
S.o. Win 10 

(includes Win 
11 Licence)

Versione S.O. Professional Immagine Precaricata 
di Office (attivabile 
con PKC)

Nessuna Durata antivirus 
incluso

1 months

RAM
RAM 8 GB Tecnologia DDR 4 RAM Massima 64 GB Banchi RAM Liberi 1
Frequenza 3.200 MHz Banchi RAM Totali 2 Tipologia SDRAM  

DIMENSIONI E PESO
Altezza Pc 290 mm Larghezza Pc 92,6 mm Peso senza imballo 3,6 Kg Profondità Pc 292,8 mm

CONTROLLER
Raid No LAN (velocità) 10/100/1000  

LETTORI MEMORY/SMART CARD
Card reader Non Presente  

ALIMENTATORE
Potenza 180 W  

SOLUZIONI
PC Gaming No Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


