Guide alle soluzioni

Perché scegliere
una workstation
Quando si tratta di sistemi di personal computing, le
workstation desktop sono un mondo a parte. Pur avendo
prezzi spesso paragonabili a quelli dei PC desktop, le
workstation offrono prestazioni, affidabilità ed espandibilità
che vanno ben oltre le capacità dei computer aziendali
standard.
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Oltre all'eccellente valore offerto dai PC business, le
workstation desktop vi garantiscono anche elevate prestazioni,
affidabilità senza compromessi e ampia scalabilità.
Cosa offrono i PC HP Business

Cosa hanno in più le workstation HP Z*

Prestazioni adatte all'attività aziendale
• Processori Intel e AMD di livello PC
• Windows 10 Pro 64 bit5
• Schede grafiche consumer-grade
• Dischi rigidi SATA standard
•ThunderboltTM 24

Prestazioni ottimizzate
• Processori Intel® Xeon® con una scelta di più
core, maggiore larghezza di banda, cache più
ampia e frequenze più elevate
• Due processori Intel® Xeon® opzionali*
• Schede grafiche professionali, da quelle
integrate a varie soluzioni 2D e 3D
• Unità SSD PCIe HP Z Turbo Drive G2 per
prestazioni fino a 4 volte superiori rispetto
alle unità SSD SATA e prestazioni di lettura
sequenziale fino a 14 volte più veloci rispetto a
un HDD SATA

Grande affidabilità
• Oltre 115.000 ore di test mediante
HP Total Test Process
• Memoria non ECC

Affidabilità mission-critical
• Testate oltre gli standard del settore per
garantire la massima operatività
• Le workstation desktop HP Z sono state
sottoposte a un minimo di 368.000 ore di test
• Memoria ECC e opzioni di storage basate su
tecnologia di classe server
Certificazione ISV delle applicazioni professionali
Compatibilità immediata tra le workstation HP Z
e le applicazioni professionali
Chassis con touch point intuitivi che non
richiede l'uso di attrezzi
Aggiornamenti semplificati per l'utente finale
Massima espandibilità
• Fino a 1 TB1 di memoria
• Fino a 20 TB2 di storage
Funzionalità aggiuntive
• Strumenti software preinstallati che
aumentano la produttività, quali HP
Performance Advisor e HP Remote Graphics
Software
• Cicli di vita più lunghi rispetto ai PC HP Business
• Supporto per i sistemi operativi Linux®

Segmenti
di di
applicazione
di PC di
e workstation
Segmenti
applicazione
PC e workstation
Workstations

PC

Complessità di applicazioni e modelli

Le workstation HP Z sono
progettate per soddisfare
le esigenze degli utenti che
lavorano con applicazioni
professionali e tecniche, set
di dati complessi e di grandi
dimensioni o modelli 3D
avanzati.

Funzionalità di sicurezza
• Misure di sicurezza software integrate
• Dispositivi esterni di blocco dell'hardware

Settore Oil & Gas
di fascia alta
Animazione/
editing video 3D

Architettura

Healthcare

Scientifico/
geospaziale

Animazione/
editing video di base
CAD 3D di fascia alta

Istruzione

Navigazione Web

Produttività per l'uﬀicio
Contabilità

Trading/
analisi finanziaria
Progettazione
CAD 2D/3D
Progettazione grafica

Telemedicina
e visualizzazione di immagini

Settore bancario

Prestazioni delle applicazioni†

*Molte tecnologie per workstation sono selezionabili come opzioni. Le specifiche possono variare in base alla
piattaforma della workstation.
†

Multi-threaded/multi-tasking
3
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Prestazioni ai massimi livelli
Lasciatevi alle spalle i rallentamenti delle
prestazioni, grazie alle workstation HP Z. Grazie
alle innovative componenti per l'elaborazione,
lo storage, la grafica e la gestione del sistema,
HP ha sviluppato un approccio completo che
definisce nuovi livelli di prestazione.

Le workstation HP Z vi
consentono di ridurre le attese
e aumentare il tempo
dedicato alla creatività, grazie
a elaborazione, grafica e
tecnologie innovative leader
del settore.

29%

Fino al
di prestazioni in più3

Storage a elevate prestazioni
I PC business in genere dispongono di dischi
rigidi SATA a 7200 rpm, mentre le workstation
HP Z offrono una scelta aggiuntiva di unità SATA
a 10K rpm e unità SAS a 10K e 15K, che offrono
maggiore affidabilità e migliori prestazioni
rispetto ai dischi rigidi SATA standard a 7200
rpm.

Risultati CPU Cinebench
HP Z240 con Intel® Core™ i5-6600, 3,30 GHz
HP Z240 con Intel® Xeon® E3-1240 v5, 3,50 GHz
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Composito CPU Dassault
Systèmes SOLIDWORKS 2015 SPECapc
HP Z240 con Intel® Core™
i5-6600, 3,30 GHz
HP Z240 con Intel® Xeon®
E3-1240 v5, 3,50 GHz

0.90

Tecnologia di processore Intel® Xeon®
Una vasta scelta di processori Intel® Xeon®
a elevate prestazioni convalidati e testati da
Intel e HP per le applicazioni per workstation
più complesse. Oltre a offrire una maggiore
affidabilità con la memoria ECC, i processori
Intel® Xeon® offrono fino al 29% di prestazioni
in più3 rispetto ai processori Intel® CoreTM
equivalenti sulle workstation HP di livello base
(vedere le tabelle di confronto delle prestazioni).
Altri vantaggi includono una frequenza di
processore più elevata sulle workstation HP di
livello base, una maggiore larghezza di banda di
memoria e una scelta tra oltre quattro opzioni di
core e doppio processore sulle workstation HP di
fascia più alta.

1.00

Prestazioni relative (maggiore valore,
migliore risultato)

1.10

Confronto delle prestazioni: Intel® Xeon® E3-1240
v5 di quinta generazione confrontato con Intel®
Core TM i5 di sesta generazione

HP Z Turbo Drive G2 è una soluzione di storage
SSD basata su PCIe del tutto conveniente
e innovativa. Rivoluziona il modo in cui la
workstation HP Z gestisce i file di grandi
dimensioni, riducendo sensibilmente i tempi di
avvio, calcolo e risposta grafica (anche con video
4K). Offre un miglioramento delle prestazioni
fino al 200% rispetto alle unità SSD SATA, e
prestazioni di lettura sequenziale fino a 14 volte
più veloci rispetto a un HDD SATA. Per maggiori
informazioni, consultare hp.com/go/zturbo.
Schede grafiche professionali all'avanguardia
Test completi HP eseguiti su molteplici schede
grafiche, con simulazione dei carichi di lavoro
e stress test che superano di gran lunga il
tradizionale utilizzo e si traducono in driver
di qualità superiore che hanno conquistato
la fiducia dei clienti. I consolidati rapporti con
NVIDIA®, AMD e Intel ci aiutano a risolvere
prontamente qualunque problema. In questo
modo vi possiamo offrire schede grafiche per
workstation HP Z che presentano design termico
e di alimentazione ottimizzato, certificazione
per una vasta gamma di applicazioni e garanzia
limitata di tre anni.
HP Performance Advisor
Questo esclusivo software di HP migliora
ulteriormente le prestazioni applicative,
aiutandovi a configurare, personalizzare
e ottimizzare il vostro sistema per ogni
nuova applicazione e driver installati. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/
performanceadvisor.

4

HP Remote Graphics Software
Tutta la libertà di lavorare da remoto, potendo
accedere alle applicazioni a elevate prestazioni
per 3D o per contenuti multimediali su cui fate
affidamento. Con HP Remote Graphics Software
(RGS) standard su tutte le workstation HP Z e un
ricevitore HP RGS, che può essere scaricato su
qualunque PC o Mac®, potete portare con voi le
vostre applicazioni a utilizzo intensivo di grafica,
ovunque andiate. Che lavoriate da remoto o in
viaggio, potete accedere da qualunque computer
e ovunque vi troviate a tutta la potenza della
vostra workstation. Collaborate con colleghi
in ufficio o in tutto il mondo. Le avanzate
funzionalità touch di riconoscimento di HP RGS
7 semplificano l'utilizzo del vostro tablet per
lavorare con le applicazioni di livello workstation.
Per maggiori informazioni, consultare hp.com/
go/rgs.
Prestazioni in evidenza
Espandete la vostra produttività con uno
spazio di lavoro a display multipli HP Z, i
complementi perfetti per la vostra workstation.
I monitor HP Z offrono eccezionale risoluzione
grafica e precisione del colore per dare vita a
video, immagini e disegni tecnici ad altissima
definizione (UHD). Accedete a immagini ad
alta risoluzione con eccezionale precisione del
colore, anche ad ampi angoli di visualizzazione.
Lavorate a progetti complessi con porte
multiple, progettate per gestire i contenuti
video e audio digitali di ultima generazione. La
possibilità di regolazione di altezza, inclinazione,
orientamento e rotazione, che garantisce la
massima ergonomia, vi consente di essere
sempre produttivi e comodi.
Immergetevi nei vostri progetti con i display
speciali HP. Il display curvo HP Z34c, offre
un'esperienza audio e video avvolgente con una
diagonale da 34", il design sottile ad altissima
risoluzione e il formato 21:9 è ideale per
migliorare la vostra percezione visiva.
Il display HP per la realtà virtuale offre
un'immagine 3D virtuale-olografica6 che vi
consente di interagire in modo naturale e in
tempo reale con i vostri oggetti 3D6. I sensori
di parallasse con movimento completo del
display seguono il movimento della vostra testa
e rispondono nel punto esatto in cui guardate.
Lo stilo manipola gli oggetti nell'ambiente 3D,
offrendovi un feedback tattile per consentirvi di
conoscere il punto esatto in cui interagite.
Tecnologia HP DreamColor
Portate la precisione del colore a un livello
superiore e ottenere il massimo effetto visivo
con il monitor HP DreamColor. Progettato
dai professionisti del colore e dai creatori di
contenuti digitali, HP DreamColor è il potente
strumento che loro stessi utilizzano per ottenere
risultati sempre affidabili. Una palette di oltre un
miliardo di colori vi garantisce grande precisione
e affidabilità per tutte le fasi del lavoro digitale.
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Affidabilità
mission-critical

La nostra grande attenzione
all'affidabilità vi offre
maggiore tranquillità
quando utilizzate
applicazioni professionali
su una workstation HP Z.
Potete essere certi che il
sistema di cui disponete è
stato progettato, testato
e approvato per la vostra
operatività.

368.000
ore minime totali
di test

Le workstation HP Z sono progettate per
ottimizzare la collaborazione di processore,
memoria, scheda grafica, sistema
operativo e componenti software in tutte le
configurazioni. Questa attenzione al sistema
nel suo insieme, unito a efficienti soluzioni
di alimentazione e di raffreddamento, vi
consente di ottenere maggiori risultati. Inoltre,
l'incredibile silenziosità rende le workstation
HP Z adatte agli uffici che richiedono
condizioni di lavoro con assenza di rumore.
Testate oltre gli standard di settore
I nostri clienti sottopongono le workstation
a prove estreme e lo stesso facciamo noi,
prima di loro. Gli ingegneri delle workstation
HP Z svolgono un minimo di 368.000
ore di test per assicurare un'affidabilità
eccezionale. Sottoponiamo i componenti a
test rigorosi per verificare le loro prestazioni
in condizioni estreme. Nel corso dei test a
tre assi, durante i quali variano frequenza,
tensione e temperatura, i nostri tecnici
spingono al limite processori, memoria e
altre parti del sistema. Questi test a tre assi
utilizzano tecniche e strumenti proprietari
e testano i componenti con modalità che
aiutano a rilevare potenziali punti deboli
della progettazione o dei componenti che,
diversamente, non verrebbero notati. In alcuni
casi la severità della metodologia di verifica ci
consente di rilevare problemi non evidenziati
dagli stessi produttori dei componenti. I nostri
consolidati rapporti e l'influenza che abbiamo
su questi partner ci consente di ottenere e
integrare componenti ottimizzati nei nostri
sistemi, molti dei quali sono esclusivi per le
workstation HP Z.

BIOS appositamente progettato
Il BIOS HP contribuisce alla compatibilità
dell'hardware, aumenta l'affidabilità delle
workstation riducendo il consumo energetico
mediante stati di sospensione preimpostati.
Le velocità regolabili della ventola ottimizzano
inoltre l'efficienza, migliorando le funzionalità
di gestione.
Memoria ECC per garantire l'integrità dei dati
In ogni luogo e momento è possibile
che si verifichino errori di memoria, con
conseguenze disastrose come un guasto di
sistema durante un'operazione importante.
La memoria ECC (Error Correction Code) rileva
e corregge immediatamente eventuali errori
nel sistema di memoria, in modo da tutelare
l'integrità dei vostri dati. HP installa sulle
proprie workstation una memoria ECC per
consentirvi di eseguire le vostre applicazioni
più importanti senza problemi e con minimi
errori di memoria.
Certificazione Independent Software Vendor
(ISV)
HP supporta le applicazioni di numerosi
partner e lavora a stretto contatto con molti
produttori di software per avere la certezza
che le loro applicazioni funzionino alla
perfezione sulle workstation HP Z, in tutte
le configurazioni possibili. Inoltre, HP offre ai
fornitori di schede grafiche una serie di test
per contribuire ad aumentare l'affidabilità e la
stabilità dei prodotti grafici. Scoprite i vantaggi
che vi offrono le nostre partnership.

Componenti accuratamente selezionati
Progettiamo i nostri sistemi basandoci sui
requisiti delle applicazioni professionali, un
modello di utilizzo a tempo pieno da parte del
cliente e un ciclo di vita di cinque anni. Questo
standard di progettazione determina il tipo
di componenti che utilizziamo e il modo in
cui progettiamo le nostre macchine. I nostri
ingegneri smontano fisicamente i componenti
delle workstation per studiare i materiali e le
sostanze chimiche in essi contenuti. Anche
i più piccoli componenti elettronici, come le
resistenze e i condensatori, vengono scelti
accuratamente in base a qualità, affidabilità e
prestazioni.
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Configurazion
e espandibile
Maggiore memoria e canali I/O più veloci sono
essenziali per le applicazioni workstation e i
file di grandi dimensioni che esse generano.
Le workstation HP Z sono progettate per
offrire maggiore espandibilità di memoria,
storage e I/O grazie al supporto di numerosi
slot PCI Express, dischi rigidi, unità Solid State
Drive, unità ottiche, configurazioni RAID e
alloggiamenti di storage flessibili.

Le workstation HP Z offrono
numerose caratteristiche
configurabili per consentirvi
di espandere in modo
rapido e semplice la vostra
workstation al vostro ritmo.

Facilità di aggiornamento
Il lavoro non è statico. Espandere la
capacità del vostro sistema in base alla
crescita del vostro flusso di lavoro deve
essere quindi un'operazione facile. Il
pratico chassis accessibile senza attrezzi,
gli sportelli facilmente apribili e l'accesso
semplificato ai rack facilitano la sostituzione
e l'aggiornamento dei componenti delle
workstation HP Z.
Massima potenza di elaborazione
Sulle workstation dual socket, è possibile
aggiungere un secondo processore, se
necessario, per un massimo di 44 core di
processore non integrati per maggiore
potenza di elaborazione e visualizzazione.
Più memoria, meno attesa
I modelli a elevate prestazioni delle
workstation HP Z utilizzano un sottosistema
di memoria scalabile che offre maggiore
larghezza di banda, riduce la latenza e
contribuisce a ridurre il consumo energetico,

in modo che le workstation possano
essere configurate con più memoria ma
sostanzialmente senza aumentare i requisiti
di alimentazione e di raffreddamento. E ora
potete usufruire di memoria più ampia, veloce
ed efficiente con la tecnologia DDR4.
Storage da far invidia a un server
Le workstation HP Z offrono incredibili
opzioni di storage che uniscono prestazioni,
resistenza, capacità e sicurezza dei dati.
Determinate workstation HP Z possono
disporre di ben 10 slot interni per soddisfare
le vostre esigenze di storage. E con le
configurazioni che raggiungono anche i 20
TB2, potete dire addio ai dischi rigidi esterni.
Soluzioni Linux® per workstation
Linux® offre sistemi operativi veloci,
flessibili e affidabili per le workstation HP
Z. Progettato per le aziende che hanno
bisogno di sicurezza, compatibilità, stabilità
e scalabilità illimitata, Linux® è alla base di
milioni di computer con tecnologie affidabili
per le aziende. HP è stato il primo produttore
di workstation a offrire piattaforme desktop
Linux® con funzionalità grafiche 3D avanzate.
Quell'impegno prosegue anche oggi, con
l'offerta di soluzioni comprovate e di un
servizio high-touch per i nostri clienti Linux®.
I clienti delle workstation HP Z traggono
vantaggio direttamente dai rapporti strategici
di HP con Red Hat®, Canonical e SUSE.

Memoria, storage e schede grafiche in base alle
vostre esigenze
Sistemi operativi
disponibili5

20 TB
storage
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Max
Max
memoria1 storage2

Max
scheda grafica

HP Z1 G3

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
64 GB
Red Hat® Enterprise Linux® Desktop

4 TB

NVIDIA® Quadro® M2000M

HP Z2 Mini7

Microsoft Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional

Fino a
32 GB

Fino a
1,5 TB

NVIDIA® Quadro® M620

HP Z240
SFF7

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
HP Linux® Ready

64 GB

8 TB

NVIDIA® Quadro® K1200 o
NVIDIA® NVSTM 510 + NVS 310;
AMD FirePro™ W4300

HP Z240
Tower7

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
HP Linux® Ready

64 GB

12 TB

NVIDIA® Quadro® M4000 o
NVIDIA® NVSTM 510 + NVS 310;
AMD FirePro™ W7100 (solo AMO)

HP Z440

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
128 GB
Red Hat® Enterprise Linux® Desktop

16 TB

NVIDIA® Quadro® M5000
o due NVIDIA® Quadro® M4000;
AMD FirePro™ W7100

HP Z640

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
256 GB
Red Hat® Enterprise Linux® Desktop

16 TB

NVIDIA® Quadro® M6000 o
due NVIDIA® Quadro® M5000;
Due AMD FirePro™ W7100

HP Z840

Windows 10 Pro 64
Windows 7 Professional
1 TB
Red Hat® Enterprise Linux® Desktop

20 TB

Due NVIDIA® Quadro® M6000 o
Tre NVIDIA® Quadro® M5000;
Due AMD FirePro™ W7100

HP consiglia Windows.

Guida alle soluzioni | Perché scegliere una workstation

Perché una workstation HP Z

Oltre 30
anni nel settore

Le workstation HP Z sono presenti sul mercato da oltre
30 anni. Progettate con la massima cura per soddisfare le
esigenze dei nostri clienti, le workstation HP Z offrono elevate
prestazioni e affidabilità grazie alle più recenti innovazioni e
alle migliori tecnologie del settore.
HP Z1 Workstation
Create progetti innovativi grazie allo spazio
che vi offre l'elegante e innovativa workstation
HP Z1 All-in-One, dotata di un incredibile
display UHD 4K con diagonale da 23,6".
L'intuitivo design della HP Z1 consente
espansione, personalizzazione e connettività
semplificate. Una suite completa di
certificazioni ISV, schede grafiche professionali
e potenti processori offrono tutto ciò che ci
si aspetta da una workstation in un design
elegante.

Perché una workstation HP Z

HP Z2 Mini Workstation
HP ha reinventato il concetto di workstation
con una nuova categoria: la HP Z2 Mini. Nata
dall'esigenza dei clienti, che chiedevano una
workstation di dimensioni molto più ridotte
ma con le stesse prestazioni e affidabilità, HP
Z2 Mini con il suo design iconico è una vera
e propria workstation, accessibile a tutti ma
pensata per soddisfare anche i più esigenti.
HP Z240 SFF e Tower Workstation
La workstation più venduta al mondo*,
ulteriormente migliorata. La workstation più
conveniente di HP consente di personalizzare
la vostra esperienza tenendo sempre in
considerazione il budget IT. Scoprite le
straordinarie prestazioni, con una potenza di
elaborazione fino a 4,2 GHz, e le funzionalità
di HP Z240 Tower che supportano facilmente
il vostro carico di lavoro, con slot e porte di
riserva. Di dimensioni ridotte del 57% rispetto
al tower, HP Z240 SFF consente di risparmiare
spazio mantenendo le prestazioni della
workstation.

HP Z440 Workstation
Una marcia in più per il vostro business
in termini di prestazioni, espandibilità e
affidabilità senza compromessi in un'unica
soluzione completa. Tutto il DNA di HP Z
in una soluzione workstation a elevate
prestazioni, fino a 8 core di processore non
integrati, fino a 128 GB di RAM e molteplici
opzioni di configurazione di PCIe e storage.
HP Z640 Workstation
Ridefinite i concetti di versatilità e flessibilità.
Aumentate la vostra capacità con la
workstation HP Z640, che offre prestazioni
potenti, elaborazione silenziosa e accesso
senza attrezzi in un design compatto.
HP Z840 Workstation
Abbattete i limiti di elaborazione grazie alla
workstation HP Z840 che vi aiuta a tenere
il passo con i vostri progetti più ambiziosi.
Creata per l'elaborazione e la visualizzazione
professionale, offre prestazioni eccezionali e
lo chassis più espandibile del settore.

*Fonte: IDC WW WS Historical Tracker 2016Q1 – 06.29.16.
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Per maggiori informazioni sulle workstation HP Z, consultare

hp.com/zworkstations

1. Le capacità di memoria massime presuppongono l'uso di sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, la memoria oltre i 3 GB potrebbe non
essere interamente disponibile a causa dei requisiti delle risorse di sistema.
2. Per i dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 20 GB (per Windows 7) e fino a 36 GB (per Windows 10) del
disco rigido (o disco di sistema) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
3. Risultati basati su benchmark SPECapc per DS SolidWorks 2015 e test di benchmark per le CPU Composite e CPU Cinebench; confronto tra HP Z240 Tower Workstation con un
processore Intel® Core™ i5-6600 e HP Z240 Tower Workstation con un processore Intel® Xeon® E3-1240 v5. Tutte le altre configurazioni di sistema sono state selezionate per essere
più simili possibile.
4. Thunderbolt™ 2 è disponibile mediante una scheda aggiuntiva opzionale sulle workstation Z1 G2, Z230 SFF, Z230 Tower, Z440, Z640 e Z840. Il cavo Thunderbolt e la relativa periferica
(venduti separatamente) devono essere compatibili con Windows. Per determinare se il dispositivo è certificato Thunderbolt per Windows, consultare thunderbolttechnology.net/
products.
5. Non tutte funzionalità sono disponibili in tutte le edizioni o le versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l’acquisto separato di hardware,
driver, software oppure l’aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli
aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare microsoft.com.
6. È necessaria la presenza di contenuti 3D per la visualizzazione in modalità 3D.
7. Nel sistema è preinstallato il software Windows® 7 Pro. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 Pro. Le due versioni del software Windows non
possono essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra. Per prevenire la perdita di dati,
prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).
8. HP RGS richiede un sistema operativo Windows, Linux®, o Mac OS X 10.10 e versioni successive e accesso alla rete.

Registratevi per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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