PC microtower HP Pro 3405
Eccezionalmente potente

Abbastanza potente da soddisfare le operazioni di
elaborazione di lavoro con pratiche opzioni di espandibilità, è
un PC versatile in grado di crescere come le vostre esigenze.
Otterrete un PC completo di tutto, con un patrimonio di qualità e
affidabilità; avete trovato il vostro PC ideale.

HP consiglia Windows® 7.

La soluzione ideale

Si adatta con stile

Grazie al suo design compatto, questo PC è la pura
espressione dell'eleganza e in più presenta una notevole
configurabilità. Un computer potente pronto a soddisfare le
vostre esigenze attuali e a crescere con l'azienda in futuro.

Il nuovo design presenta porte posizionate in modo pratico e
opzioni integrate, in modo che il PC offra produttività e
prestazioni elevate.

Più piccolo del desktop tower HP medio, HP Pro 3405
Microtower compatto si adatta perfettamente su un tavolo, un
bancone o uno scaffale.

Le nostre innovazioni incentrate sul business, incluse in ogni
PC HP Pro 3405 Microtower, vi aiutano a incrementare la
produttività, ridurre l'inquinamento ambientale e migliorare
l'esperienza informatica nel suo complesso.

Per crescere
Flessibile in modo da darvi un PC ideale per le esigenze della
piccola azienda, il Microtower può essere configurato per
supportare una memoria ad alta velocità e i processori AMD
di prossima generazione per il massimo delle prestazioni.
È possibile scegliere in una gamma di unità disco rigido
standard fino a 2 TB o opzioni unità ottica, compreso il
masterizzatore DVD-ROM 16X Max o il masterizzatore DVD
SuperMulti in modo da poter le esigenze presenti e future di
storage e replica di dati dell'azienda.
Sia che si tratti di editing fotografico, creazione di
presentazioni multimediali o progettazione di contenuti Web,
la scheda grafica AMD Radeon HD integrata assicurerà
maggiore nitidezza di immagini e dettagli.
Flessibilità fornita in dotazione
HP Pro 3405 Microtower è pronto per la configurazione con
slot aggiuntivi di memoria, slot PCI Express (PCIe) e
alloggiamenti da 8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”). Si consiglia
Windows® 7 Professional autentico Sono disponibili altre
edizioni di Windows.
Il lettore di supporti integrati 6-in-1 consente lettura, scrittura,
copia, e memorizzazione dei file da un computer a tipi diversi
di supporti.

Più di quello che c'è nella scatola

PC microtower HP Pro 3405
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Formato

Microtower

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

Processore

APU AMD Quad-Core A8-3800 con scheda grafica Radeon HD 6550D (2,7 GHz, 4 MB di cache L2); APU AMD Quad-Core A6-3600 con scheda grafica Radeon HD 6530D (2,4
GHz,4 MB di cache L2); APU AMD Dual-Core A4-3400 con scheda grafica Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB di cache L2) APU AMD Dual-Core E2-3200 con scheda grafica Radeon
HD 6370D (2,4 GHz, 1 MB di cache L2)

Chipset

AMD FCH A55

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA
DVD-ROM SATA

Grafica

AMD scheda grafica integrata AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (1 GB); AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT
530 (2 GB)

Audio

Realtek ALC656

Comunicazioni

Controller Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 video VGA; 1 RJ-45; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono

Dispositivi di input

Tastiera standard USB HP
Mouse ottico BLK USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Homne e Business preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); Microsoft Office 2010 Professional
preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); Microsoft Office 2010 Starter preinstallato (per attivare una suite Office 2010
completa è necessario acquistare un codice Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security
(versione di prova per 60 giorni); PDF Complete Special Edition; Suite di sicurezza HP ProtectTools; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Questionario di feedback del cliente; HP Recovery
Manager; Assistenza tecnica HP (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision Diagnostics; Offerta Skype; Zinio e-Reader; Blio K-NFB Tech e-Reader; Kobo e-Reader

Dimensioni

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Peso

A partire da 6,9 kg

Alimentazione

Alimentatore esterno 300W - standard
Alimentatore esterno 300W - 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 32
Professional autentico 64
Home Premium autentico 64
Home Basic autentico 64

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.
Athlon e Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti e/o 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

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

DIMM HP da 4 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: VH638AA

Scheda PCIe wireless
802.11 b/g/n HP

Eliminando la necessità di cavi di rete, potete aumentare sensibilmente la flessibilità
modificando la disposizione dello spazio di lavoro in uffici con funzionalità wireless
o aggiungere utenti a reti esistenti con la scheda HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Codice prodotto: FH971AA

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

