PC HP Pro 3300 Small Form Factor

Il riprogettato HP Pro 3300 è un PC a funzionalità complete,
dall'aspetto accattivamente, sufficientemente piccolo per stare
sulla scrivania senza sacrificare le prestazioni o la capacità
storage. Con la più recente tecnologia Intel®, non serve altro
per elaborazione senza problemi.

HP consiglia Windows® 7.
Piccolo ma potente
Meno significa "più" quando si tratta del piccolo ma
potente business PC HP Pro 3300. Più spazio e più
punti comodi in cui mostrare questo innovativo PC dal
design raffinato e a funzionalità complete.
Produttività integrata
HP Pro 3300 offre unità disco SATA fino a 1 TB1.
Scegliete la soluzione adatta alla vostra azienda ora,
ma con spazio per crescere in futuro.
Tecnologia di ultima generazione
Attrezzate la vostra azienda con i nuovissimi processori
di 2a generazione Intel® Core™2 e un sistema
operativo Genuine Windows® 7 e avrete una
combinazione pronta per affrontare il lavoro.
Protezione del business
Aumentate le difese con soluzioni personalizzate per la
sicurezza progettate da HP - HP ProtectTools per Small
Business3 offre molteplici moduli per la
sicurezza—utilizzate quello che vi serve.

PC HP Pro 3300 Small Form Factor
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

Small Form Factor

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core);
Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® Dual-Core G850 (2,90 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® Dual-Core G840 (2,80 GHz, 3 MB di
cache, 2 core); Intel® Pentium® Dual-Core G620 (2,60 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® H61 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA

Grafica

Intel HD integrata; NVIDIA GeForce GT 520 (1GB)

Audio

Realtek ALC656

Comunicazioni

Realtek RT8171E Gigabit integrata

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 ingresso audio; 1 uscita audio

Dispositivi di input

Tastiera standard USB HP
Mouse ottico BLK USB HP

Software

Microsoft Office 2010 preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton Internet
Security 2011 (versione di prova per 60 giorni); Cyberlink PowerDVD: Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; PDF Complete
Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager per HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; HP Recovery Manager; Assistenza tecnica HP (HPSA)

Protezione

Attacco lucchetto; Supporto Kensington Lock; Kit di cavi con chiusura universale; Kit sicurezza chassis HP

Dimensioni

10,37 x 32,45 x 39,66 cm

Peso

A partire da 6,3 kg

Alimentazione

220W di alimentazione – PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCIe full height x16; 1 mini PCI; 3 PCIe full height x1; 1 lettore schede multimediali 6 in 1
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.

7
7
7
7

Professional autentico 64
Professional autentico 32
Home Premium autentico 64
Home Basic autentico 64

1 Per le unità disco, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a to16 GB (per Windows 7) di spazio su disco sono riservati al

software di ripristino del sistema.
2 L'elaborazione a 64 bit su architettura Intel richiede un sistema con processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni abilitati per l'architettura Intel® 64. I
processori non funzionano (nemmeno a 32 bit) senza BIOS abilitato per l'architettura Intel 64. Le prestazioni variano a seconda delle configurazioni hardware e software. Per ulteriori
informazioni consultare il sito www.intel.com/info/em64t. Multi Core è una tecnologia concepita per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti potranno
necessariamente beneficiare dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. La numerazione Intel non è una misura di prestazioni superiori.
3 HP ProtectTools richiede Microsoft Windows.

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

Licenza HP Virtual Rooms
(fino a 5 persone per
meeting)

Collegatevi ovunque con l'accesso Internet per ospitare riunioni di gruppo, briefing
con i clienti ed eventi di formazione in un'unica e pratica ubicazione on line.

Codice prodotto: WF722A

Licenza HP Virtual Rooms
(fino a 15 persone per
meeting)

Collegatevi ovunque con l'accesso Internet per ospitare riunioni di gruppo, briefing
con i clienti ed eventi di formazione in un'unica e pratica ubicazione on line.

Codice prodotto: WF723A

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 e mouse wireless
HP 2,4 GHz

Questo set elegante offre la praticità, il comfort e l'eleganza di una tastiera wireless
e di un mouse laser al desktop.

Codice prodotto: NB896AA

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

Assistenza hardware in
sede risposta il giorno
lavorativo successivo HP

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

