Serie PC desktop HP multifunzione Compaq
Elite 8300
Soddisfa da subito e in futuro i tuoi fabbisogni aziendali con un unico PC all-in-one per godere di
prestazioni superiori e usufruire di tantissime funzionalità multimediali. Implementa il tocco intuitivo,
opzionale in questo design salvaspazio, ideale per le applicazioni aziendali e le aree a traffico elevato.
Aumenta la produttività utilizzando le ultimissime tecnologie PC e semplifica il tuo ambiente IT con la
gestione remota e la sicurezza di classe aziendale.

HP consiglia Windows® 7.
Un dispositivo all-in-one cambia tutto

Controlla il tuo parco macchine

l'eccellente schermo diagonale Full-HD da 58,4 cm (23") in posizione verticale o orizzontale,

HP Protect Tools, una gamma completa di funzioni di sicurezza integrate nell'hardware e nel

oppure montalo alla parete - perfetto per chioschi, hall e spazi ridotti.

software.

Fate conoscere la potenza dello schermo tattile alla vostra azienda. Gli schermi multi-touch

Ricevi gli aggiornamenti delle diagnostiche e implementa il ripristino automatico con la

di HP offrono un accesso semplice e veloce alle informazioni più critiche della vostra azienda

protezione BIOS HP business-critical, e gestisci in remoto le postazioni client usando le

e alle applicazioni che si rivolgono ai clienti.

tecnologie Intel® Core™ vPro™ e le soluzioni di LANDesk software.

Risparmia sulle spese di viaggio con HP Virtual Room in opzione e annulla la distanza

Ottieni pieno accesso a tutto il sistema tramite un pannello posteriore chiudibile a chiave,

face-to-face con la webcam integrata e il doppio microfono in opzione.

che ti consente di aggiornare e sostituire i componenti con facilità.

Metti a punto una qualità audio eccezionale con il sistema SRS Premium Sound PRO™

Massimizzate il vostro investimento

Crea un ambiente ideale e adatto alle tue necessità con un PC versatile all-in-one. Regola

integrato e altoparlanti interni di classe superiore.

Personalizza il tuo livello di protezione dei dati e controlla le funzioni di utilizzo del PC con

Contribuisci a ridurre i costi di utility della tua azienda con un'alimentazione interna con

Prestazioni Business

un'efficienza energetica del 90%, e allunga la vita dei tuoi PC con HP Power Assistant.

Incrementate la produttività con la potenza di processori della famiglia Intel® Core™ vPro™

Controllo dei profili energetici interessati, personalizzazione delle pianificazione per lo stato

di seconda e terza generazione e fate vivere le vostre presentazioni con la grafica HD Intel®

di basso consumo energetico e abilitazione delle S3 impostazioni di sospensione.

integrata. Possibilità di supportare applicazioni grafiche più esigenti con le schede grafiche

Pianifica le transizioni in modo efficiente con un impegno di stabilità da parte di HP per un

MXM in opzione.

ciclo di vita di 15 mesi, con un'uniformità globale grazie ad articoli gestiti a magazzino in

Siate pronti all'azione in pochi secondi con Intel® Smart Response Technology, una soluzione

oltre 145 paesi.

di caching del disco che offre prestazioni simili a quelle delle unità SSD, avvio più rapido e

La tua tranquillità è il nostro business. Contate su un supporto e un'assistenza, pluripremiata

tempi di risposta ottimali per le applicazioni.

con una garanzia standard di 3 anni, oppure scegliete il livello di supporto più adatto alle

Trasferimento dati più veloce con porte USB 3.0 SuperSpeed integrate, e possibilità di

vostre esigenze usufruendo dei servizi HP Care Pack.

accedere ai dispositivi più utilizzati dal tuo team, compresa una DisplayPort per utilizzare
due schermi e una porta seriale in opzione.
Per i carichi di lavoro più esigenti, configura il tuo sistema per supportare fino a 16 GB con
tecnologia di memoria SDRAM DDR3, con il supporto per soluzioni di memoria a doppio
canale con due slot SODIMM.
Aumenta il tuo spazio di memorizzazione grazie alle configurazioni con più dischi rigidi SATA
fino a 1TB, o con un'unità auto-crittografata / a stato solido da 256 GB.
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HP consiglia Windows® 7.

Formato

All-in-One

Sistema operativo

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i7-3770 con Intel HD Graphics 4000 (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™ i3-3240 con Intel HD Graphics 2500 (3,40 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-3225 con
Intel HD Graphics 4000 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-3220 con Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® G640 con Intel HD
Graphics (2,80 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® Q77 Express

Memoria

Fino a 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

250 GB, fino a 1 TB, SATA (7200 rpm)
fino a 256 GB, Unità SSD SATA con crittografia automatica
120 GB, fino a 128 GB, Supporto di memorizzazione SATA

Supporti rimovibili

Unità DVD-ROM a slot sottile; Masterizzatore DVD SuperMulti a slot sottile

Grafica

Grafica HD Intel integrata: Basic, 2000, 2500 o 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Audio

Audio IDT 92HD91 integrato con software SRS Premium Sound Pro; Altoparlanti stereo ad alte prestazioni integrati; Pulsanti di regolazione del volume e mute; Jack cuffia stereo;
Ingresso microfono; 1 uscita linea sereo

Comunicazioni

Intel 82579LM GbE integrata (10/100/1000) Scheda interfaccia di rete Mini Card wireless HP 802.11 g/n 2x2; Scheda interfaccia di rete Mini-PCIe wireless Intel 802.11 a/g/n 6205

Slot di espansione

1 mini PCIe a mezza lunghezza x1; 1 lettore di supporti Secure digital; 1 mSATA; 1 MXM

Porte e connettori

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 ingresso microfono; 1 cuffia; 1 DisplayPort; 1 uscita audio; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45

Dispositivo di input

Tastiera standard HP (PS/2 o USB); Tastiera HP CCID SmartCard USB (in opzione); Tastiera senza fili HP
Scroll Mouse ottico HP a 2 pulsanti (PS/2 o USB); Mouse wireless HP

Software

Microsoft® Office Starter: solo Word e Excel® con funzionalità ridotte, con pubblicità. PowerPoint® o Outlook® non inclusi. Per usufruire di tutte le funzionalità software, è necessario
acquistare la suite Office 2010; Adobe Flash Player; Ask Search; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate
Edition; WinZip Basic; Yahoo Search; HP ProtectTools Security Suite

Protezione

Disattivazione porta USB; Kit cavo con lucchetto a chiave HP (in opzione) Certificato Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW; Rilevamento intrusione; Pannelli ad
accesso chiudibile a chiave; Montaggio a parete con staffa VESA; Supporto per piastra di bloccaggio Nobel (opzione di terzi); Supporto per Privacy Screen 3M per i modelli non-touch
(opzione di terzi)

Dimensioni

56,19 x 19,56 x 43,62 cm

Peso

A partire da 9,85 kg (con pannello tattile); A partire da 9,02 kg (senza pannello tattile)

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR®, EPEAT® disponibili dove HP registra i prodotti desktop commerciali. Per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio
paese, vedere www.epeat.net.

Alimentazione

Interna 230W, 90% di efficienza, PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 mini PCIe a mezza lunghezza x1; 1 lettore di supporti Secure digital; 1 mSATA; 1 MXM Uno da 13,3 cm (5,25") Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

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

© 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 e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende
Microsoft.Per saperne di più visitare www.hp.eu/desktops
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HP consiglia Windows® 7.

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.

Unità disco rigido SATA (NCQ/Smart IV)
HP da 1 TB 7200 rpm 6 Gbp/s

Prestazioni dei PC aziendali HP massimizzate ed esigenze di storage soddisfatte grazie a unità ad alta capacità. Le unità disco
rigido seriali ATA (NCQ e Smart IV) da 6,0 Gb/s sono disponibili nei seguenti modelli: 2,5” 7,2 K – 1 TB, 500 GB** e 2,5" 10 K 250 GB** e 500 GB.**

Codice prodotto: WF723A

Codice prodotto: QK555AA

Memoria SODIMM HP da 4 GB
PC3-12800 (DDR3 - 1600 MHz)

Ottimizzate le prestazioni del vostro business PC con la memoria HP. L'aggiornamento della memoria è un metodo economico
per incrementare le prestazioni del sistema senza aggiornare il processore.

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: B4U39AA

Codice prodotto: QY449AA

HP Care Pack: 5 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

5 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: U7899E
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