PC HP Compaq 4000 Pro Small Form
Factor
Valore aggiunto per il business

Un PC che sia robusto e affidabile è ormai diventato un bene
essenziale in qualsiasi ambiente business, sia piccolo che
grande. Perché possa essere utilizzato tutti i giorni, il modello
HP Compaq 4000 Pro è fornito con moduli e componenti PC
testati e studiati per i rigorosi standard dei Business PC

HP consiglia Windows® 7.
Pensare a lungo termine
Utilizzando materiali completamente privi di ritardanti di
fiamma bromurati (BFR) e di cloruro di polivinile (PVC),
contribuiamo a sostenere le vostre iniziative ambientali.
Questo modello di Business PC EPEAT® Gold con
certificazione ENERGY STAR® a valore aggiunto è
fornito con l'applicazione esclusiva HP Power Assistant
preinstallata.
Configurate il PC con unità standard di settore, ad
esempio lettore Blu-ray o lettore di schede che possono
leggere 22 formati diversi.
Tecnologia classica per Business PC e assistenza
hardware legacy
È possibile scegliere tra processori Intel con Graphics
Media Accelerator 4500 integrato per funzionalità
video e velocità ottimizzate.
Porte per tastiera PS/2 standard e mouse e porta seriale
integrata. Possibilità di aggiunta in una seconda porta
seriale opzionale e di una porta parallela
all'occorrenza.
Include 1 anno di garanzia limitata standard con
servizio onsite a sostegno delle esigenze delle aziende.
Design robusto e ben studiato
L'ingresso e l'uscita della linea audio, nonché le porte
USB, sono frontali per essere accessibile più
comodamente.
Il supporto integrato per il doppio display consente di
lavorare in maniera più produttiva e comoda.
Se si pianifica un'installazione a lungo termine è
importante sapere di poter disporre dello stesso chassis
per varie configurazioni. Per il modello HP Compaq
4000 Pro SFF, è possibile mettere in conto una
disponibilità minima di 10 mesi.

PC HP Compaq 4000 Pro Small Form
Factor
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

Small Form Factor

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico 32
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® 7 Home Basic autentico a 32

Processore

Processore Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB di cache L2, FSB a 1066 MHz); Processore Intel® Pentium® Dual-Core E5800 (3,20 GHz, 2 MB di cache L2, FSB a 800 MHz);
Processore Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2,60 GHz, 1 MB di cacheL2, FSB a 800 MHz)

Chipset

Intel® B43 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA
DVD-ROM SATA

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrato

Audio

Audio integrato ad alta definizione con il codec a 2 canali Realtek ALC261 (tutte le porte sono stereo)

Comunicazioni

Gigabit Ethernet Intel 82567V integrata

Porte e connettori

8 USB 2.0; 1 seriale (seconda opzionale); 1 parallela (opzionale); 1 tastiera PS/2; 1 mouse PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 jack microfono/cuffia; 1 ingresso audio; 1 uscita linea audio; 1
RJ-45

Dispositivi di input

Tastiera standard HP (PS/2 o USB)
Scroll Mouse ottico a 2 pulsanti HP (PS/2 o USB)

Software

Solo in alcuni modelli (non incluso con FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant, Computrace
Enabler for Desktops (in alcuni paesi), SRS Premium Sound Software for HP Thin USB Powered Speakers (su alcuni modelli), Corel WinDVD (su alcuni modelli), DASH 1.1 Manageability

Protezione

Sicurezza rigorosa (tramite BIOS); Disattivazione porta SATA (tramite BIOS); Blocco unità; Attivazione/disattivazione seriale, parallela, USB (tramite BIOS); Disattivazione in fabbrica USB
opzionale (configurabile dall'utente tramite BIOS); Controllo di scrittura/avvio supporti rimovibili; Password di accensione (tramite BIOS); Password configurazione (tramite BIOS); Kit
sicurezza chassis HP; Supporto per lucchetto chassis e dispositivi di blocco cavo

Dimensioni

33,8 x 37,85 x 10 cm

Peso

A partire da 7,6 kg

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

240 W di alimentazione – PFC attivo
240 W di alimentazione efficiente all'85% – PFC attivo

Soluzioni di espansione

2 PCI low profile; 1 PCIe low profile x16; 1 PCIe low profile x1
Uno da 8,9 cm (3,5"); Uno da 13,3 cm (5,25") ; Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

Protetto da HP Services, inclusa una garanzia standard 1-1-1. Termini e condizioni variano in base a paese e/ al modello aziendale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/desktops
© 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
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Accessori e servizi

Scheda grafica da 512
MB NVIDIA NVS 300
PCIe x16

La scheda grafica PCle NVIDIA NVS 300 è un scheda grafica per due display, low
profile, che offre funzionalità multi-display di ultima generazione per le applicazioni
professionali e commerciali.

Codice prodotto: BV456AA

Mouse laser a 2 pulsanti
USB HP

Il mouse laser USB HP offre la velocità e l'accuratezza del tracciamento laser con un
design semplice ed elegante. Registra i movimenti in modo preciso su numerose
superfici utilizzando la più recente tecnologia laser.

Codice prodotto: GW405AA

Tastiera HP Smart Card
CCID

Aumentate la vostra produttività, semplificate le procedure di accesso e riducete i
costi associati alla gestione delle reti impedendo l'accesso non autorizzato ai vostri
computer e reti utilizzando la tecnologia smartcard con la tastiera HP Smart Card
CCID.

Codice prodotto: BV813AA

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

Unità disco rigido SATA
(NCQ/Smart IV) HP da 1
TB 7200 rpm 6 Gbp/s

I dischi rigidi HP Serial ATA ottimizzano le prestazioni dei PC HP Business perché
offrono le tecnologie per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione con unità
ad alta capacità che garantiscono massima affidabilità e prestazioni. Le unità disco
rigido HP Serial ATA da 6,0 Gb/s consentono di trasferire i dati a velocità fino a 6
Gb al secondo, raddoppiando la velocità di interfaccia rispetto alle unità SATA a
1,5 Gb/s.
Codice prodotto: QK555AA

Assistenza hardware in
sede risposta il giorno
lavorativo successivo HP

3 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da
parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: U6578E

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

