PC microtower HP 500B

Progettati per fornire la tecnologia essenziale.

Il PC HP 500B Microtower vi consente di far crescere la vostra
attività con stile ed efficienza a un prezzo assolutamente
conveniente. Offrite uno stimolo al vostro lavoro con la
comprovata tecnologia Intel® e l'espandibilità pensata per
soddisfare ogni esigenza.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Semplicità con stile
Il PC HP 500B è realizzato per unire stile,
funzionalità, estetica, facilità di configurazione e
facilità di utilizzo. Comodo accesso frontale alle
porte USB e audio per un utilizzo quotidiano
dinamico. Le applicazioni preinstallate e le
funzionalità necessarie per essere efficienti da
subito consentono di iniziare a lavorare
immediatamente.
Tecnologia essenziale
Gestite la vostra attività in modo efficiente con
prestazioni affidabili e sicure. Il PC viene fornito in
dotazione con i comprovati processori Intel®, il
sistema operativo Windows® 7 Professional
autentico, i chipset e Graphics Media Accelerator,
un disco rigido fino a 640 GB e fino a 4 GB di
memoria SDRAM DDR 3.
Flessibilità per tutte le esigenze
Il PC può essere personalizzato per soddisfare i
requisiti aziendali delle piccole imprese grazie a
slot PCI Express (PCIe) e all'unità ottica opzionale.
Il trasferimento e l'archiviazione dei dati sono
rapidi e semplici con il lettore di schede
multimediali HP 6-in-1 e l'unità di scrittura DVD
SuperMulti LightScribe scelta da voi che consente
di masterizzare etichette di qualità professionale
direttamente sui DVD LightScribe. Per migliorare
l'utilizzo del computer, sono disponibili opzioni
prequalificate appositamente studiate, come le
schede grafiche discrete.

Costruito per durare
Grazie a più di 113.000 ore di test, avrete un
desktop affidabile e pronto a lavorare per voi a
lungo. Aggiungete subito una risorsa preziosa alla
vostra impresa: il PC HP 500B.

PC microtower HP 500B
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Formato

Microtower

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico a 32 bit
Windows® 7 Professional autentico a 64 bit
Windows® 7 Home Premium autentico a 32 bit
Windows® 7 Home Premium autentico 64 bit
Windows® 7 Home Basic autentico a 32 bit
Windows® 7 Home Basic autentico a 64 bit
Windows® 7 Starter Autentico
Windows Vista® Home Basic Autentico
FreeDOS

Processore

Processore Intel® Celeron® Dual-Core E3300 (2,50 GHz, 1 MB di cache L2, FSB a 800 MHz); Processore Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2.60 GHz, 1
MB di cache L2, FSB a 800 MHz); Processore Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, 2 MB di cache L2, FSB a 800 MHz); Processore Intel®
Pentium® Dual-Core E5500 (2,80 GHz, 2 MB di cache L2, FSB a 800 MHz); Processore Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, 2 MB di cache L2,
FSB a 1066 MHz); Processore Intel® Pentium® Dual-Core E6600 (3,06 GHz, 2 MB di cache L2, FSB a 1066 MHz); Processore Intel® Pentium® Dual-Core
E6700 (3,20 GHz, 2 MB di cache L2, FSB a 1066 MHz); Processore Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB di cache L2, FSB a 1066 MHz);
Processore Intel® Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, 3 MB di cache L2, FSB a 1066 MHz)

Chipset

Intel® G41 Express

Memoria

Da 1 a 4 GB di memoria Synch DRAM DDR3 PC3-10600

Storage interno

SATA da 320 a 640 GB a 3,0 Gb/s

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SATA SuperMulti LightScribe
DVD-ROM SATA

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrato; NVIDIA GeFore G210 HDMI (512 MB); NVIDIA GeForce 315 (1 GB); ATI Radeon HD 5450 (1 GB);
NVIDIA GeForce 315 (1 GB)

Audio

Audio ad alta definizione integrato con codec Realtek ALC662

Comunicazioni

Realtek RTL8103EL Ethernet 10/100 integrata
Desktop Intel Gigabit CT (opzionale)
PH PCIe wireless 802.11b/g/n

Porte e connettori

1 ingresso microfono; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0; 1 ingresso linea; 1 uscita linea

Dispositivi di input

Tastiera USB value HP
mouse ottico a scorrimento USB

Dimensioni

16,6 x 42,8 x 38,4 cm

Peso

A partire da 10,2 kg

Alimentazione

Alimentatore ATX 300W - PFC/senza PFC con commutazione di linea a 115v/230v (varia in base a paese/regione)

Soluzioni di espansione

1 full-height PCI 2.3; 1 full-height PCIe x16; 2 PCIe full height x1
Uno da 13,3 cm (5,25") ; Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

Protetto dagli HP Services, inclusa una garanzia standard 1-1-0 o 1-1-1. 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

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 SATA (NCQ/Smart
IV) HP da 500 GB 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: KW347AA

Unità HP SATA
SuperMulti LightScribe

Ora potete scrivere su tutti i formati DVD, compreso DVD-RAM, realizzare etichette
personalizzate direttamente dall'interno dell'unità DVD e memorizzare fino 8,5 GB
di dati o registrare fino a 4 ore di video di qualità DVD, tutto con l'unità HP SATA
SuperMulti LightScribe.

Codice prodotto: AR630AA

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

