PC microtower HP Elite 7500
Aggiornamenti che stupiscono
Un PC per aziende di piccole dimensioni, che offre prestazioni, stile ed espandibilità, oltre a Beats Audio™.

HP consiglia Windows.
Elaborazione perfetta

Produttività immediata

repentina. È necessario un PC in grado di stare al passo con i tempi. HP Elite 7500 è pensato

opzioni di configurazione includono una gamma di unità ottiche e unità disco rigido, oltre a

per offrire le prestazioni elevate necessarie per le esigenti applicazioni di elaborazione e

configurazioni di memoria fino a 16 GB2. Le unità disco rigido doppie possono essere

grafica di oggi. Nel contempo il nuovo design raffinato garantisce l'eleganza sia in casa che

strutturate in una configurazione RAID, per garantire automaticamente il backup e la

in ufficio.

protezione dei vostri dati. Inoltre con software preinstallato come HP Power Assistant3

Tecnologia per oggi e per domani

otterrete prestazioni impressionanti da subito.

velocità di elaborazione, mentre la configurazione multicore supporta anche le applicazioni

Beats Audio™ è un sistema audio studiato da HP che include tutti i suoni definiti dai

Le esigenze di elaborazione dell'azienda di piccole dimensioni possono cambiare in maniera

I processori Intel® Core™ i3, Core i5 o Core i7 di terza generazione1 garantiscono la massima

HP Elite 7500 si accolla il lavoro pesante e supporta tutte le funzionalità che desiderate. Le

Una marcia in più per la vostra attività

più esigenti. Con il nuovo e robusto chipset Intel H67 Express disporrete di un PC con

professionisti negli studi di incisione. Gli alti, i bassi e i toni intermedi come non li avevate mai

prestazioni ottimali a un costo contenuto.

ascoltate.

Flessibilità a portata di mano

Con quattro slot di memoria, slot PCI Express e alloggiamenti per dischi rigidi interni ed
esterni, il Business PC HP Elite 7500 Microtower è stato creato per la personalizzazione e
l'espansione.
I dati hanno la massima importanza, e il volume dei vostri file cresce. Le porte USB 3.0, con
velocità di trasferimento superiori alle porte USB 2.0, sono adeguate alle esigenze moderne
e allo sviluppo di dispositivi sempre più capienti.
HP Elite 7500 Microtower, dalle notevoli capacità di espansione, è concepito per soddisfare
una vasta gamma di requisiti di spazio e configurazione. Grazie ad un nuovo design raffinato,
con finiture extra lucide e angoli arrotondati, questo prodotto non manca di eleganza.

Inoltre, HP Elite 7500 offre opzioni di servizio e assistenza premium, per consentirvi di
concentrarvi su quello che conta: la vostra attività.
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HP consiglia Windows.

Formato

Microtower

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i7-2600 con Intel HD Graphics 2000 (3,40 GHz, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-3570 con Intel HD Graphics 2500 (3,40 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™
i5-3470 con Intel HD Graphics 2500 (3,20 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-2500 con Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-2400 con
Intel HD Graphics 2000 (3,10 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2120 con Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® Z75 Express

Memoria

Fino a 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 4 DIMM

Storage interno

500 GB, fino a 2 TB, SATA (7200 rpm)
128 GB, Supporto di memorizzazione SATA

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA

Grafica

Scheda grafica HD Intel; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon HD 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB);
NVIDIA GeForce GT 620 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 640 (3 GB)

Audio

Audio ad alta definizione (tutte le porte sono stereo)

Comunicazioni

Controller Gigabit Ethernet Realtek 8111E integrato; Scheda interfaccia di rete mini Card wireless 802.11 b/g/n 1x1

Slot di espansione

1 PCIe x16 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 lettore di schede multimediali 15 in 1

Porte e connettori

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 cuffia; 1 RJ-45; 2 ingressi microfono

Dispositivo di input

Tastiera HP USB Value
Mouse ottico USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Home and Business preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key) (opzionale); Microsoft Office
2010 Professional preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key) (opzionale)

Protezione

HP ProtectTools Security Suite per piccole e medie imprese; Disattivazione porta SATA (tramite BIOS); Blocco unità; Controllo di scrittura/avvio da supporti rimovibili; Password di
accensione (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto di lucchetti per chassis e dispositivi di blocco dei cavi

Dimensioni

16,5 x 37,3 x 36,5 cm

Peso

A partire da 9,6 kg
Il peso esatto dipende dalla configurazione

Alimentazione

Efficienza standard a 300 W, PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCIe x16 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 lettore di schede multimediali 15 in 1 Due da 13,3 cm (5,25") Due 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.

1 La tecnologia Multi-Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o le applicazioni software potranno necessariamente beneficiare dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia.

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 un
BIOS abilitato per l'architettura Intel® 64. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
2 La capacità massime di memoria presumono sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, una memoria superiore a 3 GB potrebbe non essere disponibile per i requisiti delle risorse del sistema.
3 HP Power Assistant migliora la gestione dei requisiti energetici del sistema e consente agli utenti di controllare il consumo di energia per ridurre l'impatto sull'ambiente. I calcoli relativi a consumi e costi sono basati su stime. I risultati
dipendono da una serie di variabili, quali informazioni fornite dall'utente, tempo per cui il PC rimane nelle varie modalità (acceso, standby, ibernazione, spento), tempo di alimentazione a batteria o da rete CA, configurazione hardware, tariffe
elettriche e fornitore di servizi energetici. HP consiglia di usare le informazioni fornite da HP Power Assistant solo come riferimento e di verificare l'impatto nell'ambiente di utilizzo effettivo. I calcoli ambientali sono basati sui dati U.S. EPA eGrid
2007 disponibili all'indirizzo www.epa.gov/egrid/. I risultati possono variare da un'area geografica all'altra. Richiede Microsoft Windows.

© 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.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. 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. T utti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.Per saperne di

più visitare www.hp.eu/desktops
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HP consiglia Windows.

Accessori e servizi (non inclusai)
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.

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: WF723A

Codice prodotto: KK912AA

Cuffie digitali HP Business

Comoda e leggera, HP Business Digital Headset fornisce una cuffia perfetta per call center, i processi da svolgere al telefono, o
per lavori da svolgere alla propria scrivania. In design flessibile delle cuffie con luce imbottitura, completa di auricolari in pelle
e con montaggio per microfono cuffia.

Codice prodotto: QK550AA

Tastiera e mouse wireless HP

Con la tastiera e il mouse wireless HP avrete a portata di mano funzionalità avanzate e semplicità di utilizzo. Evitate i cavi e
lavorate con più libertà. Una sola confezione include la tastiera cordless, il mouse laser cordless e il ricevitore USB wireless,
progettati con particolare attenzione all'ambiente.

Codice prodotto: QY449AA

Mouse laser HP USB 1000dpi

La precisione della tecnologia laser in un design semplice ed elegante: è il mouse laser HP USB 1000dpi, con le soluzioni più
avanzate della tecnologia laser.

Codice prodotto: QY778AA

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

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il
problema da remoto.

Codice prodotto: U6578E

© 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.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
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visitare www.hp.eu/hpoptions

4AA4-2161ITE, Dicembre 2012

