PC minitower HP Pro 3125

PC espandibile progettato per la flessibilità, con
potente tecnologia AMD.

Realizzate le vostre potenzialità con il PC aziendale HP Pro
3125 Mini-tower. Abbastanza potente da gestire le esigenze
quotidiane delle piccole imprese, con la flessibilità integrata per
permettere al vostro PC di crescere insieme a voi. Produttività
immediata e flessibilità con un look moderno.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
La crescita viene fornita in dotazione
Le vostre esigenze cambiano man mano che la vostra
piccola impresa cresce. Non potete sapere con
certezza che cosa vi occorrerà in futuro. Con questo
obiettivo, HP Pro 3125 Mini-tower è estremamente
espandibile ed è progettato per cambiare insieme a
voi. Le porte, gli slot e gli alloggiamenti disponibili
permettono di configurare il PC in base alle vostre
esigenze, e di espanderne le funzionalità al momento
opportuno.
Produttività immediata
Il PC è pronto per l'uso con potenti chipset e processori
AMD, sistema operativo Windows® 7 autentico e
supporto di due monitor. Potrete scegliere tra diverse
unità ottiche, fino a 750 GB di dischi rigidi disponibili e
fino a 8 GB di memoria DDR3 SDRAM. Inoltre, con i
software preinstallati come HP ProtectTools Suite SMB,
HP Power Manager e MacAfee Total Protection Suite,
otterrete un PC pronto per sortire subito un grande
impatto. Realizzate le vostre potenzialità con opzioni
prequalificate, come il lettore multimediale 22 in 1 o il
masterizzatore DVD SuperMulti LightScribe per
masterizzare le etichette direttamente sui dischi
LightScribe.
Una marcia in più per la vostra attività
La nuova tecnologia AMD VISION Pro è una
piattaforma grafica avanzata ottimizzata per
Windows® 7, progettata per offrire straordinaria
chiarezza grafica, colori nitidi e supporto di
funzionalità multi-monitor. Migliorate la vostra
esperienza grafica con le schede grafiche con DirectX®
1.

Costruito per durare
Grazie all'innovativa progettazione e al collaudo dei
processi, stimoliamo l'innovazione nelle tendenze
industriali che rappresentano le principali sfide e
opportunità per noi e per i nostri clienti. Così avrete la
certezza di ottenere un desktop affidabile e resistente,
in grado di durare a lungo. Inoltre, HP Pro serie 3120 è
disponibile con opzioni di servizio e assistenza che vi
consentono di dedicarvi a ciò che conta realmente: la
vostra attività.
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Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Formato

Minitower

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

Processore

Processore AMD Athlon II X2 220 (2,8 GHz, 1 MB di cache L2); Processore AMD Athlon II X3 440 (2,9 GHz, 1,5 MB di cache L2); Processore AMD Athlon II
X4 635 (2,9 GHz, 2 MB di cache L2); Processore AMD Phenom II X4 830 (2,8 GHz, 8 MB di cache in totale); Processore AMD Sempron 145 (2,8 GHz, 1
MB di cache L2); Processore AMD Phenom II X4 945 (3,0 GHz, 2 MB di cache L2 dedicata, 6 MB di cache L3 condivisa, HT bus 3.0); Processore AMD
Phenom II X6 1035T (2.6 GHz, 9 MB di cache in totale, HT bus 4.0); Processore AMD Phenom II X6 1055T (2,8 GHz, 9 MB di cache in totale, HT bus 4.0)

Chipset

AMD 760G

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafica

ATI Radeon 3000 integrato; ATI Radeon HD 5450 (1 GB); NVIDIA GeForce G210 HDMI (512 MB); NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB); NVIDIA GeForce
GT315 (1 GB); NVIDIA GeForce GT320 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 420 (2 GB)

Audio

Codec audio ad alta definizione Realtek ALC888S

Comunicazioni

Realtek RTL8105E Ethernet 10/100 integrata

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45, 1 uscita coassiale SPDIF; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono

Dispositivi di input

Tastiera USB value
Scroll mouse ottico a 2 pulsanti USB

Software

Microsoft Office Starter 2010 preinstallato; Mozilla Firefox per HP Virtual Solutions; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8; Corel WinDVD BD per
Blu-Ray; Antivirus McAfee Total Protection; HP Power Manager v2.0; HP ProtectTools Suite SMB; HP Total Care Advisor

Dimensioni

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

Peso

A partire da 7,58 kg

Alimentazione

300W non-PFC (selettore di tensione 115v/230v)

Soluzioni di espansione

1 PCIe full height x16; 3 PCIe full height x1; 1 mini PCI
Uno da 8,9 cm (3,5"); Due da 13,3 cm (5,25") ; Due da 8,9 cm (3,5")

Garanzia

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

7
7
7
7
7

Professional autentico a 64 bit
Professional autentico a 64 bit
Home Premium autentico 64 bit
Home Basic autentico a 64 bit
Home Basic autentico a 32 bit

1 DirectX® 10 o versione successiva richiede Windows Vista o versioni successive. Windows 7 supporta i vecchi adattatori DirectX 9 tramite l'utilizzo di un driver WDDM v1.0 (Vista).
DirectX 10 o le versioni successive richiedono un driver compatibile con WDDM v1.1 (Windows 7).

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 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.
I sistemi possono richiedere aggiornamenti o software acquistati separatamente per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 7. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di
Windows 7. Per dettagli, vedere http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Il disco di Windows 7 Professional potrebbe essere incluso per eventuali aggiornamenti futuri. Per poter effettuare il
downgrade, un utente finale deve corrispondere a un'azienda (comprese le istituzioni del governo e dell'istruzione) e prevedere di ordinare ogni anno almeno 25 sistemi con la stessa immagine
personalizzata.
Athlon and Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
Windows Vista® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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Accessori e servizi

Tastiera e mouse wireless
HP 2,4 GHz

Questo set elegante offre la praticità, il comfort e l'eleganza di una tastiera wireless
e di un mouse laser al desktop.

Codice prodotto: NB896AA

Scheda grafica PCIe ATI
Radeon HD 4550 (512
MB) DH x16

La scheda grafica PCle ATI Radeon 4550 DH PCIe x16 offre una scheda grafica
aggiuntiva PCI Express x16 low-profile basata sul processore grafico ATI RV710.
Compatibile solo con i modelli SSF (Small Form Factor) e microtower.

Codice prodotto: SG764AA

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

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

Unità disco rigido HP
SATA da 1 TB
(NCQ/Smart IV) 3,0
GB/s

I dischi rigidi HP Serial ATA ottimizzano le prestazioni dei PC aziendali HP perché
offrono le tecnologie per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione con unità
ad alta capacità che garantiscono massima affidabilità e prestazioni.

Codice prodotto: VU353AA

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
Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant

