PC All-in-One HP Pro 3520
Potrete ottenere tutto ciò che vi serve con il modello HP Pro All-in-One serie 3520 Business PC.
Sufficientemente potente da soddisfare le attività del lavoro di computing quotidiano oltre che affidabile
ed economico. Otterrete un PC bello con un patrimonio di qualità, affidabilità e tecnologia completi ideali
per un utilizzo quotidiano di lavoro.

HP consiglia Windows.
Potente e elegante

Connessione e collaborazione senza problemi

assieme all'azienda.

• Il formato compatto salvaspazio integra un computer desktop, un monitor HD+2 con

• Tenere il passo, superare e continuare a funzionare con il chipset Intel® Express e H61 la

diagonale di 50,8 cm (20"), antiriflesso e dotato di retroilluminazione WLED, una webcam e

scelta di Intel® Celeron™ seconda e terza generazione della famiglia di processori Intel®

un microfono a matrice multipla per semplificare le operazioni di collaborazione.

Pentium™ e Intel® Core™1. • Perfetto per ambienti adibiti al contatto con i clienti, presenta

• Facile da configurare e da usare. Per iniziare a lavorare è sufficiente disimballarlo,

una finitura extra-lucida ed è dotato di porte e connettori posizionati in modo da consentire

installarlo e collegarlo. Nessuna necessità di collegare più componenti hardware.

un utilizzo pratico. Il design professionale è elegante e non ostacola la funzionalità.

• Comunicazioni video per ridurre le distanze con i colleghi ovunque si trovino, nella vostra

o Accesso laterale alle porte USB 2.0 per comodità di accesso e per trasferire rapidamente i

città o dall'altra parte del mondo, grazie alla webcam4 integrata e al microfono a matrice. La

dati. Inoltre, sono presenti porte USB 2.0 aggiuntive sul retro per tutti i collegamenti alle

webcam4 consente inoltre di acquisire e rivedere istantaneamente fotografie e video clip.

periferiche. Ci sono un totale di sei (6). o Porte audio comodamente situate nella parte

Tecnologia di ultima generazione

Un computer elegante e potente pronto a soddisfare le vostre esigenze attuali e a crescere

laterale e posteriore per una maggiore flessibilità.
o Grazie a un design all-in-one le porte e i connettori includono USB, uscita audio, cuffia e
microfono a portata di mano. o Il lettore di schede di memoria2,3 6-in-1 integrato consente di
trasferire foto, file e video al computer con facilità da vari tipi di schede di memoria.
Supporta schede Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia, Memory Stick e Memory Stick Pro.

Collaborare con colleghi in tutto il mondo.

Progettato per cambiare con le vostre esigenze di crescita.

• Include processori Intel® Core™ di seconda generazione e opzioni flessibili come dischi
rigidi SATA di serie fino a 2 TB5,7, o masterizzatore DVD sottile, per soddisfare le vostre
esigenze attuali e future di archiviazione e copia di dati.
• Norton Internet Security è tra i programmi di utilità preinstallati, quindi tutto quello che

Si adatta al lo spazio

dovete fare è seguire pochi semplici passi per le impostazioni di base sulla sicurezza e

Il design salvaspazio e snello riduce l'ingombro, consentendo di risparmiare spazio sulla

l'alimentazione per configurazione la gestione della vostra attività dal PC aziendale.

scrivania.

• Scegliere il sistema operativo che funziona per la vostra azienda. La possibilità di scelta tra

• Grazie al display LCD ad alta definizione4 inclinabile e orientabile a piacimento con

preinstallato e software scaricabile vi aiuta a essere produttivi rapidamente, compresa la

diagonale di 50,8 cm (20"), sarà possibile lavorare con la massima comodità e creare una

sottoscrizione di Norton Internet Security8.

stazione di lavoro ideale. • Il modello HP Pro 3520 offre le funzionalità di rete wireless
disponibili per un'esperienza ordinata e senza cavi5,6. Si adatta al vostro ambiente con meno
cavi e meno ingombro con antenna interna per l'opzione Wi-Fi2,5 802.11. Non occorre fare
altro che collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
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Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Schermo

LCD retroilluminato WLED widescreen TN con diagonale 50,8 cm (20") risoluzione nativa di 1600 × 900; integrata 1 MP, 720p HD low-light Webcam con 2 microfono array

Processore

Intel® Celeron® G550 con Intel HD Graphics (2,60 GHz, 2 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-2120 con Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-2130
con Intel HD Graphics 2000 (3,40 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® G645 con Intel HD
Graphics (2,90 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® H61

Memoria

Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

500 GB, fino a 2 TB, SATA (7200 rpm)

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD sottile SuperMulti SATA

Grafica

Scheda grafica integrata Intel HD

Audio

Realtek ALC269 codec; Altoparlanti business class 2.0 (2W x 2) integrati; Jack cuffia stereo; Ingresso microfono; Uscita linea stereo; Webcam a bassa luminosità 1MP, 720p HD
integrata con 2 microfoni array

Comunicazioni

Controller Gigabit Ethernet Realtek RTL8171FH-CG integrato; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Slot di espansione

1 mini PCIe

Porte e connettori

1 lettore scheda multimediale 6 in 1; 1 ingresso CC; 1 cuffia; 1 ingressi microfono; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 uscita audio

Dispositivo di input

Tastiera USB HP; Tastiera wireless HP con adattatore USB
Mouse ottico USB HP; Mouse wireless HP con adattatore USB

Software

Microsoft Office 2010; CyberLink Label Print; CyberLink Media Suite; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; PC HP Hardware Diagnostics UEFI; Assistenza tecnica HP (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Protezione

Slot per blocco di sicurezza

Dimensioni

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Con piedistallo

Peso

6,28 Kg
Exact weight depends on configuration

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili (solo per Windows OS); EPEAT® Silver (solo per Windows OS) dove HP registra i prodotti di desktop commerciali. Per
informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.

Alimentazione

Esterno 120 W, 87% di efficienza, alimentatore: 19 V/4,7 A

Soluzioni di espansione

1 mini PCIe Uno da 13,3 cm (5,25") Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

Nota di garanzia on site 1: La garanzia (1-1-1) comprende un anno di garanzia limitata con intervento presso la sede del Cliente entro il giorno lavorativo successivo. Nota 2:
l'assistenza per componenti e manodopera e comprende supporto telefonico gratuito 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Un anno di garanzia e manodopera presso il cliente non sono
disponibili in tutti i paesi. Per scegliere il livello di servizio appropriato per il prodotto HP, utilizzare lo strumento HP Care Pack Services L ookup Tool, disponibile all'indirizzo:
http://www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software sfruttano i vantaggi derivanti dall'uso della tecnologia. L'elaborazione a 64 bit su architettura Intel®

richiede un computer dotato di processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni compatibili con l'architettura Intel® 64. Se non è disponibile un BIOS compatibile con l'architettura Intel® 64, i processori non
funzionano nemmeno a 32 bit. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è una misura di prestazioni superiori.
2 Accesso a Internet necessario.
3 È vietato copiare i materiali protetti da copyright. Le velocità effettive possono variare. La compatibilità dei supporti Double Layer varia con alcuni lettori DVD e unità DVD-ROM. Tenere presente che il DVD-RAM non legge o scrive su supporti
versione 1.0 2,6 GB lato singolo/5,2 GB due lati.
4 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.
5 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
6 È necessario disporre di un punto di accesso wireless e dell'accesso a Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
7 Per dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB (per desktop per Windows 7) di disco sono riservati al software di ripristino del sistema.
8 Versione di prova di 60 giorni. È indispensabile l'accesso a Internet per ricevere gli aggiornamenti. Primo aggiornamento incluso. Per gli aggiornamenti successivi è necessario sottoscrivere un abbonamento. La licenza del software è
concessa dal produttore in base alle condizioni del Contratto di licenza con l'utente finale.

© 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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Accessori e servizi (non inclusai)
Cuffia stereo digitale HP Premium SE
Edition

Le cuffie HP Premium Digital Headset Black Special Edition offrono prestazioni elevate, con la connessione USB. Un'altra
caratteristica di queste cuffie dinamiche è il comfort. Inoltre lo stile innovativo vi offre un design accattivante.

Sistema altoparlanti compatto HP 2.1

Con due altoparlanti e un subwoofer da 10,2 cm (4”), questo sistema compatto inonderà la stanza di un suono ricco e pieno. È
disponibile un telecomando con cavo per spegnere e accendere, e uno spinotto per la cuffia per un ascolto in privato.

Codice prodotto: H2C25AA

Codice prodotto: BR386AA

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: QK555AA

Blocco cavo con chiave HP

Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli che si trovano su
laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori. Proteggete il vostro prezioso hardware con
questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato rivestito in plastica da 1,83 m che si avvolge attorno a qualunque
punto di aggancio e poi si attacca al computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il lucchetto ha un meccanismo di
chiusura a pressione e una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È inclusa anche una fascia di Velcro
che agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

Codice prodotto: BV411AA

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

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
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/hpoptions
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