PC microtower HP 600B
Design intelligente, semplice ed elegante
Ottimizzate le risorse della vostra azienda di piccole dimensioni con stile ed efficienza, a un prezzo assolutamente conveniente.

HP consiglia Windows.
Il Business PC HP 600B Microtower vi consentirà di sfruttare appieno le vostre risorse operative, con stile ed
efficienza e a un prezzo contenuto. Stimolate la vostra attività quotidiana con un design elegante e la
tecnologia Intel® ampiamente collaudata, per soddisfare tutte le vostre esigenze di elaborazione.

Design compatto ed elegante

Nuovo design elegante e funzionale, facile da configurare e da utilizzare. Comodo accesso frontale alle
porte USB e audio per avere sempre a portata di mano gli accessori che utilizzate ogni giorno. Operatività
immediata, grazie al design efficiente e alle funzionalità che consentono di essere produttivi da subito.

Tecnologia essenziale

Gestite la vostra azienda di piccole dimensioni in modo efficiente, con prestazioni affidabili e sicure. Include il
sistema operativo Windows® 7 Professional autentico e processori Intel®, chipset e hardware grafico
ampiamente collaudati.

Miglioramenti per le aziende di piccole dimensioni

I miglioramenti consentono di creare un PC ottimale per piccole aziende, ideale per sfruttare al meglio le
vostre risorse. Le opzioni di protezione integrate quali un alloggiamento per lucchetto e dispositivo per
bloccaggio Kensington, aiutano a proteggere la vostra proprietà fisica e i vostri dati. Una utile gamma di
software preinstallato vi aiuta a raggiungere rapidamente la produttività desiderata: i prodotti includono
Corel WinDVD 8, Roxio Creator 10 e eReaders (accesso a Internet richiesto. I materiali di altri produttori sono
commercializzati separatamente.) per i libri, le riviste e i giornali più recenti.
Una vasta gamma di servizi HP Care Pack1 vi consente di estendere la vostra protezione oltre la garanzia
standard.
Per ulteriori informazioni sul Business PC HP 600B Microtower, visitate il sito Web all'indirizzo www.hp.com.
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Formato

Microtower

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processore

Intel® Pentium® G645T con Intel HD Graphics (2,50 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Celeron® G550T con Intel HD Graphics (2,20 GHz, 2 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-2120T
con scheda grafica Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-3220T con Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® H61 Express

Memoria

Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 DIMM

Storage interno

500 GB, fino a 1 TB, SATA (7200 rpm)

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA

Grafica

Scheda grafica HD Intel

Audio

Audio ad alta definizione (tutte le porte sono stereo)

Comunicazioni

Controller Ethernet 10/100 integrato

Slot di espansione

1 lettore di schede multimediali 6-in-1

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 uscita linea audio; 1 cuffia; 1 ingresso audio; 2 ingressi microfono

Dispositivo di input

Tastiera HP USB Value
Mouse ottico USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Home and Business preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key) (opzionale); Microsoft Office
2010 Professional preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key) (opzionale); Norton Internet Security 2012 (versione di
prova per 60 giorni)

Dimensioni

35,5 x 38,8 x 16,3 cm

Peso

A partire da 5,2 kg
Il peso esatto dipende dalla configurazione

Alimentazione

Alimentatore esterno da 90 W

Soluzioni di espansione

1 lettore di schede multimediali 6-in-1 Uno da 13,3 cm (5,25") Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno, che comprende 1 anno di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto il giorno lavorativo successivo (next-business-day). I termini e le
condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.

1 I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack estendono i

contratti di assistenza oltre le garanzie standard. Per scegliere il livello di servizio appropriato per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento HP Care Pack Services L ookup Tool, disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori
informazioni sui servizi HP Care Pack per i singoli prodotti sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole
garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Intel, Core e Pentium sono marchi di fabbrica registrati di Intel
Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi. T utti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.Per saperne di

più visitare www.hp.eu/desktops
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Accessori e servizi (non inclusai)
Scheda PCIe wireless 802.11 b/g/n HP

Eliminando la necessità di cavi di rete, potete aumentare sensibilmente la flessibilità modificando la disposizione dello spazio
di lavoro in uffici con funzionalità wireless o aggiungere utenti a reti esistenti con la scheda HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Codice prodotto: FH971AA

Altoparlanti USB sottili HP

Gli altoparlanti alimentati USB HP Thin producono un suono di elevata qualità che garantisce un'eccellente soluzione stereo
per gli utenti professionali.

Codice prodotto: KK912AA

Blocco cavo con chiave HP

Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli che si trovano su
laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori. Proteggete il vostro prezioso hardware con
questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato rivestito in plastica da 1,83 m che si avvolge attorno a qualunque
punto di aggancio e poi si attacca al computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il lucchetto ha un meccanismo di
chiusura a pressione e una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È inclusa anche una fascia di Velcro
che agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

Codice prodotto: BV411AA

Licenza HP Virtual Rooms (fino a 5
persone per meeting)

Collegatevi ovunque con l'accesso Internet per ospitare riunioni di gruppo, briefing con i clienti ed eventi di formazione in
un'unica e pratica ubicazione on line.

3 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il
problema da remoto.

Codice prodotto: WF722A

Codice prodotto: U6578E
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garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
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