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PC multifunzione
Compaq 100eu
Eleganza in un formato
compatto

Potenziate la vostra forza lavoro senza uscire dal
budget. Il PC economico All-in-One Compaq
100eu garantisce potenza in uno stile elegante e
compatto. Con Windows XP Home, un disco rigido
SATA-3.0Gb/s da 160 GB a 7200, 1GB PC2-6400
di memoria di sistema (DDR2-800 SODIMM) e un
processore Intel® Atom D410, questo computer è il
dispositivo ideale per mettersi subito al lavoro.

Semplice eleganza in un formato
piccolo e pulito
L'All-in-One Compaq 100eu sottile e pulito
dispone di uno schermo da 50,8 cm (20'') e
altoparlanti integrati. Cavi e periferiche
disordinati rimangono nascosti.
Nonostante le dimensioni ridotte, il modello
100eu assicura prestazioni bilanciate.
Grazie al lettore digitale di supporti 6 in 1 e
a sei porte USB Hi-Speed 2.0 è possibile
connettere e trasferire rapidamente le
informazioni. Con un DVD RAM slim tray, è
possibile eseguire il backup, recuperare i
dati o revisionare documentazione
multimediale. Il modello All-in-One
Compaq 100eu è la soluzione ideale per la
vostra azienda, con software preinstallato
che comprende una versione di prova di
Microsoft Office Suite e McAfee Antivirus
per garantire le funzionalità necessarie ad
incrementare la produttività e a gestire il
tempo.
Risparmiate nel rispetto dell'ambiente
Progettato per essere efficiente, il modello
All-in-One 100eu vi offre un PC con
monitor integrato ad un prezzo
conveniente. Rispetto ai tradizionali
desktop e sistemi di visualizzazione che
richiedono due alimentatori, al PC 100eu
ne basta uno. Il modello 100eu riduce i
costi di elettricità dimezzandone i consumi
- 75% in meno in modalità di sospensione.

Affidabilità senza timori
La produttività non sarà limitata grazie alle
prestazioni costanti del modello All-in-One
Compaq 100eu. Tutti i PC Compaq sono
supportati da HP, il numero 1 al mondo in
termini di assistenza e qualità. La garanzia
standard di un anno garantisce supporto e
assistenza di massimo livello al vostro
investimento IT. Noi pensiamo a
semplificare la tecnologia, voi
concentratevi sul business!

Windows®. Life without Walls™. Compaq consiglia Windows 7.

PC multifunzione Compaq 100eu

Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Home Premium autentico 32
Windows® 7 Starter autentico 32
FreeDOS

Chipset

Intel® NM10 Express

Processore

Processore Intel® Atom™ D410 (1,66 GHz, 512 KB di cache L2)

Memoria

Da 1 a 4 GB di memoria Synch DRAM DDR2 PC2-6400

Storage interno

NCQ SATA da 160 GB a 7200 rpm e 3,0 Gb/s, Smart IV

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SATA SuperMulti LightScribe

Software

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, CyberLink Recovery Manager

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator integrato

Porte e connettori

5 USB 2.0; 1 ingresso microfono; 1 jack per cuffia; 1 RJ-45

Rete

Realtek RTL8103EL Ethernet 10/100 integrata; 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi half minicard

Audio

Audio ad alta definizione integrato con codec audio Realtek ALC887 ad alta definizione; Webcam integrata

Dispositivo di input

Tastiera USB standard Compaq

Dimensioni

32,9 x 5,7 x 48,4 cm

Peso

4,35 kg

Alimentazione

Adattatore da 65 W con tensione in ingresso compresa tra 100 V-240 V e in uscita 19 V

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.
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Accessori e servizi consigliati
3 anni supporto HW
on-site, giorno lav.
successivo, escl. monitor
esterno

3 anni di riparazione on-site da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile
risolvere il problema da remoto. (CEE/MEMA)

Codice prodotto: UC248C
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Il sistema può richiedere aggiornamento e/o acquisto separato di hardware e/o unità DVD per installare Windows 7 e sfruttarne tutte le
funzionalità. Per ulteriori dettagli, vedere http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Può essere incluso il disco di Windows 7 Professional per
eventuali aggiornamenti futuri. Per poter usufruire di questo downgrade è necessario che l'utente finale sia un'azienda (incluse istituzioni
governative o scolastiche) e che ordini almeno 25 sistemi cliente all'anno con la stessa immagine personalizzata.
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.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft. Windows Vista® è un marchio registrato o un
marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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