PC HP Compaq 8200 Elite All-in-One
Migliore gestione. Più controllo.

Utilizzo ottimale dei computer aziendali senza alcun disordine.
Grazie a questa tecnologia affidabile e agli strumenti di
collaborazione, il tutto integrato in un PC stabile e sicuro di
semplice implementazione e gestione, la vostra azienda potrà
puntare a prestazioni migliori e a una maggiore produttività.

HP consiglia Windows® 7.
Tecnologia di ultima generazione per PC aziendali
Questo PC multifunzione combina l'efficienza della
linea di processori Core™ vPro™ Intel® di seconda
generazione con un design compatto ed elegante,
senza compromettere prestazioni, efficienza e stabilità.

Connessione e collaborazione senza problemi
Potrete intrattenere comunicazioni con video e ridurre le
distanze con i colleghi dell'ufficio, nella vostra città o
dall'altra parte del mondo grazie alla webcam
integrata e al microfono a matrice.

Configurate il vostro PC multifunzione con unità disco
dati e dispositivi standard, tra cui un lettore di schede
multimediali 6 in 1. In alternativa, espandete la
memoria con la SDRAM DDR3 più recente fino a 8 GB.

Un punto di incontro virtuale: con HP MyRoom
connettersi e collaborare con i colleghi di lavoro è un
gioco da ragazzi. Migliorate la produttività e le
relazioni lavorative grazie alle funzionalità di
comunicazione con video in tempo reale.

Passate al wireless grazie all'opzione HP 802.11
a/b/g/n wireless LAN con supporto della tecnologia
Intel® vPro™.
Microsoft® Office 2010 Starter preinstallato (per
attivare una suite Office 2010 completa è necessario
acquistare un codice Product Key); La versione di prova
di Norton Internet Security e PDF Complete Corporate
Edition sono fra i titoli disponibili preinstallati o
facoltativamente scaricabili per migliorare il computer
desktop aziendale HP Compaq.
Sicurezza garantita per HP Compaq 8200 Elite
All-in-One, grazie a soluzioni che includono il supporto
del cavo con blocco e chiave HP e il chip di protezione
integrato TPM 1.2.
Ingombro ridotto, nessun disordine e installazione senza
problemi
Il formato compatto a ingombro ridotto integra un
computer desktop, monitor LCD LED ad alta definizione
con diagonale da 58,4 cm (23"), webcam, microfono e
altoparlanti.
Facile da configurare e da usare. Per iniziare a lavorare
è sufficiente disimballarlo, installarlo e collegarlo.
Evitate il fastidio di collegare più componenti hardware.

Tecnologie per il PC efficienti per l'ambiente
I modelli ENERGY STAR® con certificazione EPEAT®
Silver permettono di ridurre l'impatto ambientale e
abbassare i costi operativi.
Ottimizzate facilmente le impostazioni energetiche del
PC con l'esclusiva applicazione HP Power Assistant.
Tutto sotto controllo con le opzioni ad alta efficienza
energetica della serie HP Elite.

PC HP Compaq 8200 Elite All-in-One
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeLnx

Processore

Intel® Core™ i7-2600S (2,80 GHz, 8 MB di cache, 4 core); 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™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB di cache, 2 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® G850 (2,90 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® Q67 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti a slot sottile

Grafica

Scheda grafica integrata Intel HD; Scheda grafica integrata Intel HD 2000

Audio

Supporto audio SRS Premium Sound; altoparlanti integrati ad alte prestazioni 2.0; microfono integrato; pulsanti di regolazione del volume e mute; jack cuffia stereo; ingresso microfono;
uscita linea stereo; webcam integrata 1,3 MP (fino a 30 fotogrammi/sec)

Comunicazioni

Gigabit Ethernet Intel 82579LM integrata
Intel 802.11 a/b/g/n wireless LAN (opzionale)

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 jack audio per cuffia; 1 ingresso microfono; 1 uscita linea audio; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45

Dispositivi di input

Tastiera USB HP o HP Standard oppure kit tastiera wireless HP
Scroll mouse ottico USB HP o mouse ottico nero USB HP o scroll mouse ottico wireless HP

Software

HP ProtectTools 6.0 ; HP Power Assistant; HP Setup; Versione di prova di HP VirtualRoom (60 giorni); HP MyRoom; Corel WinDVD (opzionale); Roxio Creator Business (opzionale); PDF
Complete; Norton Internet Security 2011 (versione di prova per 60 giorni); Microsoft Office 2010 Starter preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario
acquistare un codice Product Key)

Protezione

Slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; TPM (Trusted Platform Module) 1.2

Dimensioni

58,4 x 22 x 47,2 cm

Peso

A partire da 8,5 kg

Conformità al risparmio energetico

Certificazione ENERGY STAR® per i modelli selezionati. Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla registrazione per ogni paese.

Alimentazione

150 W di alimentazione esterna efficiente all'87% – PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCIe mini a mezza altezzax1 ; 1 lettore schede multimediali 6 in 1

Garanzia

Protetto da HP Services, inclusa una garanzia standard 3-3-3. Termini e condizioni variano in base a paese e modello Business.

7
7
7
7
7

Professional autentico 64
Professional autentico 32
Ultimate 64 autentico
Home Premium autentico 64
Home Basic autentico a 32

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
HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 7. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di
Windows 7. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/products/home.
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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Accessori e servizi

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 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

SODIMM PC3-10600
(DDR3 1333 MHz) da 4
GB HP

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: VH641AA

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

4 anni on-site entro il
giorno lav. succ.

4 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: U7897E

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

