PC desktop HP Elite 7100

Attività eseguite in modo rapido ed efficiente con un
PC su misura per prestazioni elevate.

Capacità ottimizzate grazie all'eccellente combinazione di
potenti prestazioni, utili funzionalità e flessibilità di HP Elite
7100.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Prestazioni eccezionali e intelligenti
L'ultima generazione di processori e il chipset
Intel® H57 Express rappresentano il nuovo passo
verso una tecnologia multicore che ottimizza in
modo intelligente le prestazioni in base al carico
di lavoro. I processori Intel® Core™ i7, Core™ i5
e Core™ i3 si fondano su una tecnologia
avanzata che consente di applicare
automaticamente la potenza di elaborazione
quando è necessario per il multitasking avanzato.
Flessibilità di storage ed espansione
Sono disponibili varie opzioni di configurazione,
a seconda delle vostre esigenze di business. C'è
solo l'imbarazzo della scelta: scegliete fino a 16
GB di memoria, unità disco fino a 1TB, una
gamma di unità ottiche e porte, slot e
alloggiamenti per sfruttare al massimo il nuovo
PC. Create il vostro potenziale con opzioni come
il lettore di schede multimediali 22-in-1, una
seconda unità disco per utilizzare le capacità di
mirroring dei dati RAID, un'unità SuperMulti
LightScribe DVD Writer per masterizzare i dischi
direttamente con le etichette con tecnologia
LightScribe.

Creato per proteggere
Proteggete la vostra rete con Mozilla Firefox per
HP Virtual Solutions, un browser virtuale
precaricato che vi aiuta a difendere il vostro PC
dai contenuti Web dannosi. Credential Manager
per HP ProtectTools è una funzionalità di Single
Sign-On che memorizza e protegge
automaticamente tutte le password per siti Web,
reti e applicazioni. Device Access Manager per
HP ProtectTools controlla porte, unità di lettura e
dispositivi storage rimovibili sul vostro sistema per
impedire agli utenti non autorizzati di trasferire o
rimuovere i vostri dati. Proteggete il vostro PC da
danni fisici o furti con opzioni per la sicurezza
come HP Business Security Lock o HP/Kensington
MicroSaver Security Cable Lock.
Costruito per durare
Grazie alla progettazione innovativa e a più di
130.000 ore di test, avrete un desktop affidabile e
duraturo, pronto a lavorare per voi a lungo.
Inoltre, HP Elite 7100 offre opzioni di servizio e
assistenza, per consentirvi di concentrarvi di più
su quello che conta: la vostra azienda.
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SPECIFICHE
Formato

Microtower

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico a 32 bit
Windows® 7 Professional autentico a 64 bit
Windows XP Professional (disponibile con diritti di downgrade da Windows® 7 Professional Autentico)
Windows® 7 Home Premium autentico a 32 bit
Windows® 7 Home Premium autentico 64 bit
Windows® 7 Home Basic autentico a 32 bit
FreeDOS

Processore

Processore Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, 4 MB di cache totale); Processore Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, 4 MB di cache); Processore Intel® Core™
i5-650 (3,20 GHz, 4 MB di cache totale); Processore Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 MB di cache totale); Processore Intel® Core™ i7-860 (2,80 GHz, 8
MB di cache totale); Processore Intel® Pentium® Dual Core G6950 (2,80 GHz, 3 MB di cache totale);

Chipset

Intel® H57 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafica

Intel® Graphics Media Accelerator HD integrato; Scheda NVIDIA GeForce G210 HDMI PCIe (512 MB DH) x16 NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB DH) DVI,
VGA, HDMI PCIe x16; ATI Radeon HD 5450 (1 GB DH) PCIe x16

Audio

Codec audio ad alta definizione Realtek ALC888S, audio 3D conforme a AC'97 Rev. 2.3 e compatibile con audio HD

Comunicazioni

Gigabit Ethernet Realtek RTL8111DL integrata

Porte e connettori

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 center/sub; 1 digitale in uscita; 1 DVI-D; 1 ingresso microfono; 1 RJ-45; 1 posteriore surround; 1
laterale surround; 1 video VGA

Dispositivi di input

Tastiera standard USB HP
Mouse USB ottico a scorrimento con due pulsanti HP

Software

Solo in alcuni modelli (non incluso con FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager; Mozilla Firefox per HP Virtual
Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; anti-virus McAfee Total Protection

Protezione

Attacco lucchetto; Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e cavi di sicurezza; Supporto lucchetto Kensington

Dimensioni

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Peso

10,2 kg

Alimentazione

ATX 300 W - PFC passivo

Soluzioni di espansione

1 PCIe full height x16; 3 PCIe full height x1; 1 lettore di schede multimediali 22 in 1 (opzionale)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Garanzia

Protetto dagli HP Services, inclusa una garanzia standard 1-1-1 o 3-3-0. Termini e condizioni variano in base a paese e modello business.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/desktops
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Accessori e servizi

Kit blocco di sicurezza
PC HP Business

Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella
posizione desiderata bloccando il coperchio dello chassis e fissandolo a un
punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la
rimozione non autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.

Codice prodotto: PV606AA

DIMM HP da 2 GB
PC3-10600 (DDR3
-1333 MHz)

Ottimizzate le prestazioni del vostro Business PC con la memoria HP.
L'aggiornamento della memoria è una modalità economica per
incrementare le prestazioni del vostro sistema senza dover aggiornare il
processore.

Codice prodotto: AT024AA

Scheda grafica PCIe
ATI Radeon HD 4650
DP (1GB) x16

La scheda grafica ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe x16 è una scelta
eccellente per la vostra piccola o grande azienda che utilizza la
videoconferenza o si occupa di manipolazione delle immagini 3D.

Codice prodotto: VN566AA

Tastiera lavabile PS2
USB HP

La tastiera lavabile HP USB PS2 è adatta per gli ambienti in cui le tastiere
devono essere immerse e lavate con i seguenti solventi: sapone, detersivo
per i piatti, detersivi non abrasivi, detergenti generici, candeggina,
disinfettante.

Codice prodotto: VF097AA

Licenza di attivazione
Microsoft Office Small
Business 2007 - Licenza
HP senza supporti

Questa nuova suite software contiene tutti i programmi che servono per
eseguire le attività quotidiane, risparmiare tempo, organizzare gli impegni e
fornire ai clienti servizi migliori.

Codice prodotto: RZ366A

3 anni di assistenza
HW onsite entro il
giorno lavorativo
successivo con
recupero supporti
difettosi ad esclusione
del monitor esterno

Conserva eventuali supporti difettosi in base ai tuoi standard di sicurezza e
usufruisci dell'assistenza di alta qualità in remoto e onsite di HP.

Codice prodotto: UF360E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

