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ATMOPC produce Computers
unici al mondo ad alto contenuto
ecosostenibile e tecnologico.
Una scelta reale per aiutare il
nostro pianeta oltre che
l'opportunità di creare wellness
in Azienda come a casa facendo
la differenza tra design e
polverosa anticaglia tecnologica.
Noi siamo
#unconventionalgreen.
ATMOPC produce Computers unici al mondo ad alto
contenuto ecosostenibile e tecnologico. A casa come in
ufficio qualità e design Made in Italy senza pari.
Noi siamo #unconventionalgreen.
Entro il 2020 il numero dei computers presenti sul
nostro pianeta raddoppierà. Sarà quindi un dovere
morale e sociale limitare al minimo l’utilizzo di materie
prime nel settore tecnologico dei PC. I valori aziendali di
ATMOPC sono già sintetizzabili in “Riduci, Riutilizza e
Ricicla”. Connettere le nostre vite con la natura che ci
circonda è importante ora più che mai.
ATMOPC vuole preservare e migliorare l’ambiente
innovando ed evolvendo un settore fermo da tempo
portandolo allo step successivo principalmente con due
metodi:
Riducendo le emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera causate dall’utilizzo dei computers e
diminuendo la deforestazione causata
dall’abbattimento delle foreste per scopi commerciali.
ATMOPC rinnova il proprio impegno ambientale
piantando un albero ad ogni ATMO venduto.
Salviamo il mondo un PC alla volta.
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ATMO vuole prendere parte al tuo processo creativo. ATMO, computer
in legno, proveniente da altre lavorazioni o foreste certificate, ornato
da una pianta e pietre di fiume, posizionato sopra il piano da lavoro
rilasserà occhi e mente con le sue caratteristiche. Gli elementi naturali
in ATMO non sono solo l’involucro ma rappresentano un ruolo
fondamentale nel funzionamento di questo computer ecologico.
L’ecosostenibilità di ATMO risiede nella capacità di utilizzare il calore
del pc per riscaldare gentilmente la pianta. La luce d’ambiente,
coadiuvata dal calore di ATMO, attiverà il processo di fotosintesi, e
quindi la pianta, trovandosi nelle giuste condizioni, produrrà Ossigeno
che pervaderà il vostro ambiente lavorativo.
Non è solo un bel vedere, ma un vero generatore di riforestazione
casalinga o aziendale perché di piante questo pc, grazie al calore
prodotto, ne può far crescere 3/4 all’anno.
Il piccolo vano ove riposano i sassi, un dissipatore di calore naturale,
può addirittura essere usato come brucia essenze o aromaterapia. Ora
non resta che respirare, rilassarsi e lasciare ATMO vi supporti nel vostro
lavoro o tempo libero.
I materiali di ATMOPC
Il materiale principale di cui è costituito la serie ATMO è il legno
naturale leggermente colorato con vernici anch’esse naturali. Il legno
usato per costruire la scocca di ATMO è materiale di risulta. Questo
non vuol dire che sia legno di scarto ma semplicemente che sono
parti di legno pregiato nuovo ma non utilizzabile per creare ad
esempio mobilia o altro.
Questo significa che ogni Computer prodotto da ATMOPC è un
piccolo ed unico capolavoro artigiano che non ha eguali.
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ATMO IKE
Il nostro PC Entry Level, disegnato per l'uso casalingo.
Perfetto equilibrio prestazioni/costo. "IKE" è una parola
hawaiiana che significa "Conoscenza"
Le sue dimensioni sono 15x15x15cm, corredato di Mouse
e Tastiera cordless
OS Windows 10 Professional
CPU Intel Celeron N2830- 4Gb Ram - 128 Gb SSD - 5
Usb - HDMI - VGA - Wifi - LAN - 1 anno di garanzia sulle
parti elettroniche
Ritiro e spedizione gratuita in caso di guasto
409,00 Euro + IVA
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ATMO KUMU
KUMU, per uso Home professional. Perfetto per potersi
godere il proprio film preferito, Internet o scrivere doc
od anche giocare. "KUMU" significa "Fonte"
Le sue dimensioni sono 15x15x15cm corredato di Mouse
e Tastiera cordless
OS Windows 10 Professional
CPU Intel I3 - 4Gb Ram - 128 Gb SSD - 5 Usb - HDMI VGA - Wifi e Bluetooth - LAN - 1 anno di garanzia sulle
parti elettroniche
Ritiro e spedizione gratuita in caso di guasto
590,00 Euro + IVA
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ATMO WALE
La serie impostata su Optiplex 3040. Il primo computer
Business. "WALE" significa "Immaginazione"
Le sue dimensioni sono 19x17x19cm, corredato di Mouse
e Tastiera cordless
OS Windows 10 Professional
CPU Intel I3 - 4Gb Ram - 128 Gb SSD - 4 Usb - HDMI Display Port - Wifi e Bluetooth - LAN
Garanzia 3 anni entro il giorno successivo alla chiamata
900,00 Euro + IVA
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ATMO MANA
Un ottimo computer con un microprocessore veloce e
molto spazio per salvare i propri dati."MANA" significa
"Potenza"
Le sue dimensioni sono 19x17x19cm, corredato di Mouse
e Tastiera cordless
OS Windows 10 Professional
CPU Intel I5 - 4Gb Ram - 512 Gb HDD - 4 Usb - HDMI SerialPort - Wifi e Bluetooth - LAN
Garanzia 3 anni entro il giorno successivo
1.150,00 Euro + IVA
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ATMO KOA
"KOA", che significa "Coraggio" è il top di gamma in
fatto di velocità e spazio.
Le sue dimensioni sono 19x17x19cm, corredato di Mouse
e Tastiera cordless
OS Windows 10 Professional
CPU Intel I5 - 8Gb Ram - 512 Gb SSD - 4 Usb - HDMI SerialPort - Wifi e Bluetooth - LAN
Garanzia 3 anni entro il giorno successivo alla chiamata
1.350,00 Euro + IVA
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Tutti i nostri BIO PC
possono essere customizzati con
il vostro Logo inciso a laser
In ATMOPC tendiamo ad usare il legno grezzo ma, data
l'alta richiesta di personalizzazione dovute al design dei
differenti ambienti dove ATMO troverà dimora
possiamo utilizzare i seguenti colori:

https://ecommerce.atmopc.com
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Il nostro intento è aprire una nuova strada percorribile e
sostenibile dalla tecnologia informatica tenendo ben
presente le nostre necessità ambientali.
L’obiettivo aziendale di ATMOPC consiste nel fornire ad Aziende e Privati computers ecosostenibili a basso consumo
energetico aiutando fattivamente il nostro ecosistema principalmente in due modi:
– Riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera causate dall’utilizzo dei computers.
ATMOPC testa ed utilizza computers con componenti a basso consumo energetico. In alcuni modelli, come KUMU o IKE, non
è presente alcun sistema di ventilazione ma semplicemente un modulo termico in alluminio. ll computer viene raffreddato
tramite ventilazione forzata dal basso verso l’alto con appositi fori e fessure praticate nella scocca.
I computers abbinati a case e pianta ATMO, consumano circa ¼ rispetto ad un tradizionale PC desktop. ATMOPC unisce al
computers una pianta che produce ossigeno e cresce grazie alla luce solare coadiuvata dal calore di ATMO. Energeticamente
efficiente, i suoi consumi si aggirano intorno ai 60/70 kWh annuali, circa 20/25 euro di spesa. Data l’alta percentuale di utenti
che passano al fotovoltaico, ma anche per chi è allacciato alla normale rete elettrica, è necessario che il dispendio di energia
in ufficio od in casa sia minimo ed ATMO centra in pieno questo obiettivo.
Tale processo, e il minor consumo energetico, mira a migliorare le condizioni climatiche supportando l’eco sostenibilità del
progetto ATMOPC e permettendo di ridurre le emissioni delle centrali elettriche nell’atmosfera.
– Deforestazione causata dall’abbattimento delle foreste per scopi commerciali.
I modelli creati da ATMOPC sono provvisti di una pianta la quale, grazie anche al calore di ATMO, è stimolata a crescere.
Questa pianta può essere ospitata nell’apposito comparto circa due mesi al termine dei quali è necessario un rinvaso. La
pianta presente di default in ATMO è una Peperomia Rotundifolia, ma abbiamo compilato una lista di altre piante che
potrebbero svolgere lo stesso ruolo. Il calore del pc riscalda il vano dove si trova la pianta che rimane ad una temperatura
compresa tra i 17 e i 30 gradi centigradi. In altri termini le giuste condizioni per farla crescere e agevolare la riforestazione
casalinga.
Ogni anno un modello ATMO ospita circa 4 piante (decidendo di utilizzare piante verdi e non grasse). Quando questa
tecnologia attecchirà come archetipo per il futuro potremo virtualmente produrre un fenomeno di riforestazione casalinga. A
seconda dell’utilizzo di questo modello potremo produrre nuovi piccoli e grandi polmoni verdi.
ATMOPC utilizza legno pregiato ma di risulta, piccoli pannelli impossibili da usare per altre creazioni. Quindi nessun albero
viene abbattuto per ATMO. Allorché questo tipo di processo con legno di risulta dovesse interrompersi utilizzeremo legname
proveniente da foreste amministrate eco compatibilmente. Un oggetto di legno è resistente al tempo. In futuro ATMOPC
prevede di produrre dei kit di upgrade per i suoi Computer, e così facendo basterà sostituire alcuni pezzi del PC. Eliminiamo
così una buona parte di plastica e ferro. Inoltre ATMOPC si impegna a piantare un albero per ogni ATMO venduto.
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WIRED
"...Più lo usi e meglio stai. Potrebbe essere questa la filosofia alla base di ATMO..."
TOM'S HW
"...case realizzato completamente in legno, consuma anche pochissimo, rispetta l’ambiente, aiuta la riforestazione e ci fa
vivere meglio..."
LA STAMPA
"...la natura si può portare anche in ufficio e il lavoro davanti al monitor può aiutare l’ambiente... Potrebbe sembrare il PC del
futuro ed invece AtmoPC è una realtà che vive nel presente..."
LA REPUBBLICA
"...Il personal computer è veramente “green”..."
CORRIERE DELLA SERA
"...si chiama ATMO e si presenta con una bella scocca in legno di risulta da cui spunta una pianta e delle pietre zen.."
GREEN.IT
"... Nasce con l’idea di sostituire qualcosa di tremendamente vecchio come i pc con la memoria incassata nella torretta e
messa sotto la scrivania..."
INHABITAT
"...Handcrafted with wood and natural paints, this device is a brilliant way to bring nature into the indoor spaces that need it
most...."
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Corporate Website

Sede Legale

WWW.ATMOPC.COM

Via Sardegna 34
20015 Parabiago MI

Corporate Shop

HeadQuarter

ECOMMERCE.ATMOPC.COM

Via XX Settembre 38
28100 Novara NO
cell +39.333.4464.514
tel 0321.620604
fax 0321.623130
info@atmopc.com

Supporto Online
HELP.ATMOPC.COM

Production Facility

Pagina FB
www.facebook.com/ATMOPROJECT

via Pacinotti 4
28100 Novara NO

Instagram
www.instagram.com/ATMOPC

"Il miglior modo di predire il futuro è crearlo"
info@atmopc.com | www.atmopc.com

