PC HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
Mantenete un ottimo livello lavorativo senza
rinunciare allo stile.

Il nuovissimo PC HP TouchSmart Elite 7320 soddisfa i requisiti di
stile più esigenti con prestazioni, espandibilità, velocità e
potenza aggiunte; Tutto quello che serve alla vostra attività in
un design compatto e moderno.

HP consiglia Windows® 7.
Sfruttate al meglio l'innovativa elaborazione
touchscreen.
Il display widescreen full HD1 con diagonale di 54,6 cm
(21,5") e funzionalità multi-touch consente di migliorare
la produttività. La retroilluminazione LED garantisce
immagini sempre luminose nonché una riduzione dei
consumi energetici.
Utilizzate le funzionalità touch per semplificare i
processi multistep e portare a termine le attività più
comuni con maggiore precisione e intuitività. Possibilità
di ritagliare, ridimensionare e riorganizzare finestre,
immagini e documenti.
Possibilità di interagire con il luminoso display ad alta
definizione1 da parte di più utenti, grazie all'ampio
angolo di visuale e al movimento del pannello da 0
gradi in verticale a 30 gradi all'indietro.
Ottime prestazioni in una splendida veste.
Il display LED widescreen full HD1 con
retroilluminazione e diagonale di 54,6 cm (21,5") può
essere facilmente regolato, per un più comodo utilizzo.
Grazie al design sottile, il dispositivo dall'aspetto
accattivante può essere montato2 a parete, posizionato
sulla scrivania o su altre superfici, mediante il sistema di
montaggio VESA integrato. È possibile regolare
facilmente il display LED widescreen con
retroilluminazione, per un più comodo utilizzo. Grazie
al design sottile, il dispositivo dall'aspetto accattivante
può essere montato2 a parete, posizionato sulla
scrivania o su altre superfici, mediante il sistema di
montaggio VESA integrato.
Il design all-in-one e la rete LAN wireless3 integrata
consentono di ridurre l'impatto dovuto alle attività di
elaborazione grazie all'integrazione di hardware e
periferiche. Per iniziare a lavorare è sufficiente
disimballarlo, installarlo e collegarlo.

Il suo profilo sottile, la finitura extra-lucida e la comoda
posizione di porte e connettori, compreso un lettore di
schede multimediali 6 in 1, costituiscono tutto ciò che
serve per la vostra attività.
Connessione e collaborazione senza problemi.
Connettersi e collaborare non è mai stato così semplice
grazie al computer desktop integrato, al monitor WLED
full HD1 con retroilluminazione e diagonale di 21,5",
alla webcam4 2.0 MP e ai doppi microfoni5.
Comunicazioni video per ridurre le distanze con i
colleghi ovunque si trovino, nella vostra città o dall'altra
parte del mondo, grazie alla webcam4 integrata e al
microfono a matrice. La webcam4 consente inoltre di
acquisire e rivedere istantaneamente fotografie e video
clip.
Nient'altro che la tecnologia più recente.
Progettato per offrire le prestazioni necessarie per le
applicazioni attuali, ricche di grafica e processi. I
processori di seconda generazione Intel® Core™ i3 e
i56 garantiscono velocità elevate e core multipli
necessari alle applicazioni più esigenti.
Le porte USB SuperSpeed (3.0) su due lati offrono
elevate velocità di trasferimento dati e una maggiore
efficienza di alimentazione, per poter sfruttare la nuova
tecnologia e i dispositivi in corso di sviluppo.
Nell'ambiente odierno estremamente ricco di dati, le
imprese necessitano di tutto lo spazio di archiviazione
possibile. HP TouchSmart Elite 7320 offre dischi rigidi
SATA fino a 2 TB7 e Slim Drive8.

PC HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® 7 Home Premium autentico 64
Windows® 7 Home Basic autentico 64
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™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB di cache, 2 core);
Intel® Core™ i3-2120 (3,30 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® H61

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti con vassoio sottile

Grafica

Scheda grafica integrata Intel HD; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Audio

Audio IDT 92HD91 integrato (Beats Audio) (Beats Audio non disponibile con FreeDOS); Altoparlanti stereo ad elevate prestazioni integrati; Controllo del volume e pulsanti di
disattivazione audio (sulla tastiera per alcune sku); Ingresso cuffie stereo; Uscita linea stereo; Webcam 2 MP HD con tecnologia low-light e due microfoni integrati

Comunicazioni

Realtek RTL8171EH GbE integrata
Minicard HP Wireless NIC 802.11b/g/n

Porte e connettori

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ingresso audio per cuffie; 1 uscita linea audio; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45

Dispositivi di input

Tastiera standard USB HP
Mouse USB ottico a scorrimento con due pulsanti HP

Software

Microsoft Office 2010 Starter preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla
Firefox per HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; CyberLink Power Starter; CyberLink Power Director; PDF Complete Special
Edition; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security 2011 (60 giorni); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; Assistenza tecnica HP (HPSA);
HP MyRooms (fino a 3 persone per riunione); Authentec SimplePass PE (per supportare la password monouso Intel)

Protezione

Slot per blocco; HP ProtectTools Security Suite per SMB

Dimensioni

54,97 x 20,54 x 43,75 cm

Peso

A partire da 10,59 kg

Conformità al risparmio energetico

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

Alimentazione

Alimentatore esterno 180 W efficiente all'87%;

Soluzioni di espansione

1 lettore schede multimediali 6 in 1

Garanzia

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

1 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.
2 Accessori di montaggio venduti separatamente.

3 È necessario disporre di un punto di accesso wireless e dell'accesso a Internet.
4 È necessario disporre dell'accesso a Internet, software di videoconferenza non incluso.
5 Versione di prova di Virtual Rooms di 60 giorni inclusa. È necessario l'accesso a Internet. È necessario acquistare la licenza in un secondo momento. Per ulteriori dettagli vedere

www.rooms.hp.com/freetrial.
6 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) se non dotati di BIOS abilitato per l'architettura Intel 64. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. Per ulteriori
informazioni consultare il sito www.intel.com/info/em64t. Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti potranno
beneficiare dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
7 Per dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 16 GB (per Windows 7) di disco sono riservati al software di ripristino
del sistema.
8 È vietato copiare i materiali protetti da copyright. Le velocità effettive possono variare. Double Layer è una nuova tecnologia. La compatibilità dei supporti Double Layer varia in modo
consistente con alcuni lettori DVD e unità DVD-ROM. Tenere presente che il DVD-RAM non legge o scrive su supporti lato singolo da 2,6 GB / lato doppio da 5,2 GB – Versione 1.0.

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.
Il sistema può richiedere aggiornamento e/o acquisto separato di hardware e/o unità DVD per installare Windows 7 e sfruttarne tutte le funzionalità. Per ulteriori dettagli, vedere
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Può essere incluso il disco di Windows 7 Professional per eventuali aggiornamenti futuri. Per poter usufruire di questo downgrade è necessario che
l'utente finale sia un'azienda (incluse istituzioni governative o scolastiche) e che ordini almeno 25 sistemi cliente all'anno con la stessa immagine personalizzata.
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 e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di
aziende Microsoft.
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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

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

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
500 GB 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: QK554AA

3 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

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

