PC microtower HP Compaq 6200 Pro
Prestazioni affidabili e stabilità

HP Compaq 6200 Pro include moduli e componenti PC
progettati secondo i rigorosi standard dei Business PC.
Disponibile in due formati, la serie 6200 Pro è in grado di
soddisfare la maggior parte dei requisiti di elaborazione delle
aziende.

HP consiglia Windows® 7.
Avanzamenti tecnologici
Progettato per fornire le massime prestazioni lungo tutto
il ciclo di vita, HP Compaq 6200 Pro offre il giusto mix
di caratteristiche richieste dalle aziende.
Miglioramenti alla memoria di sistema SDRAM e alla
tecnologia dei dischi Serial ATA e le più recenti
tecnologie Intel per i PC aziendali supportano una vasta
gamma di funzioni per aiutarvi a lavorare meglio.
Il supporto integrato di due monitor indipendenti e le
opzioni NIC wireless incrementano la produttività e
migliorano lo spazio di lavoro.
Riducete l'impatto sull'ambiente e i costi operativi con i
modelli ENERGY STAR® con certificazione EPEAT®
Gold.
Ideale per l'azienda
Progettato per contribuire a creare un ambiente più
stabile e gestibile con caratteristiche quali Intel Stable
Image Platform Program e un minimo di 12 mesi di
disponibilità sul mercato che consentono una più
efficiente pianificazione, implementazione e transizione
dei sistemi.
Le porte ingresso e uscita linea e le porte USB sono sul
lato anteriore, per una maggiore praticità. Due formati
di chassis vi consentono di scegliere il PC più adatto
allo spazio di lavoro e alle esigenze di espandibilità.
Ottimizzate facilmente le impostazioni energetiche del
PC con l'esclusiva applicazione HP Power Assistant. Un
pannello di controllo vi aiuta a tenere sotto controllo il
consumo energetico dei PC.
Stabilità e gestibilità
Con HP BIOS le aziende possono controllare più
facilmente la base PC installata. Potrete disporre della
tecnologia giusta per integrare facilmente il PC
nell'azienda, tenerlo sotto controllo e gestire meglio
l'alimentazione e la temperatura.

Contribuisce a fornire informazioni per la diagnostica e
l'assistenza rendendo più facili gli aggiornamenti e il
monitoraggio del ciclo di vita.
Il chip di sicurezza conforme a TPM 1.2 integrato, la
funzione di disabilitazione delle porte USB e i lucchetti
di sicurezza HP per PC aziendali offrono la protezione
di base per l'hardware e i dati aziendali.
Protetto da HP Services, potrete contare su un supporto
veloce e pronto per una rapida soluzione dei problemi
con la garanzia limitata standard HP che copre parti,
manodopera e riparazione onsite incluso supporto
telefonico 9h/24, 5g/7. Termini e condizioni possono
variare a seconda del Paese. Possono essere applicate
alcune limitazioni ed esclusioni.

PC microtower HP Compaq 6200 Pro
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

Microtower

Sistema operativo

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

Processore

Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel®
Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® Q65 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA
DVD-ROM SATA

Grafica

Intel HD integrata; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); AMD Radeon HD 6570 (1 GB); Adattatore da HP DisplayPort a DVI-D

Audio

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

Comunicazioni

Gigabit Ethernet Intel 82579LM integrata

Porte e connettori

10 USB 2.0; 1 porta seriale; 1 tastiera PS/2; 1 mouse PS/2; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 jack microfono/cuffia; 1 ingresso linea; 1 uscita linea; 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

Incluso in tutti i modelli tranne quelli configurati con FreeDOS: HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011 (60 giorni di
prova) (alcuni modelli); Microsoft Office 2010 preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key) (alcuni modelli)

Protezione

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (modulo TPM disabilitato quando l'uso è limitato per legge); Massima sicurezza (tramite BIOS); Disattivazione porta SATA (tramite BIOS); Blocco unità;
Attivazione/disattivazione seriale, parallela, USB (tramite BIOS); Disattivazione USB in fabbrica opzionale (configurabile dall'utente tramite BIOS); Controllo di scrittura/avvio supporti
rimovibili; Password di accensione (tramite BIOS); Password configurazione (tramite BIOS); Supporto per lucchetto chassis e dispositivi di blocco cavo

Dimensioni

17,7 x 43,1 x 37,7 cm

Peso

A partire da 9,3 kg

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

320 W di alimentazione – PFC attivo
320 W di alimentazione efficiente all'90% – PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCI full height; 2 PCIe full height x1; 1 PCIe full height x16; 1 lettore schede multimediali 22 in 1
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 1-1-1 o 3-3-3. Termini e condizioni variano in base a paese e modello Business

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/desktops
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HP consiglia Windows® 7.
Accessori e servizi

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

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

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

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

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
3 anni di servizio di riparazione del prodotto HP, facile da acquistare, facile da
utilizzare, con intervento onsite il giorno lav. succ. da parte di un tecnico certificato
HP

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

