Datasheet

PC microtower G1 HP 280
Massimizzate l'investimento
Affronta il tuo lavoro di tutti i giorni
con un PC desktop dal prezzo
accessibile: HP 280 G1 PC. Tutta la
potenza di elaborazione di cui hai
bisogno con un costo totale di
proprietà ridotto al minimo: questo sì
che è un investimento intelligente.

● Windows 8.11
● Unità disco rigido da 1 TB;

Subito pronto per lavorare
● HP 280 G1 MT è un PC dalle prestazioni affidabili per la tua agenzia ed è dotato di tutti gli strumenti necessari per eseguire le
attività di tutti i giorni.
Stile all'avanguardia
● Occupa meno spazio rispetto a un tower tradizionale con HP 280 G1 Micro Tower, con un design elegante per completare con stile
il tuo spazio di lavoro.
Caratteristiche:
● Avvio rapido, passaggio senza interruzioni da un'applicazione all'altra e semplicità di gestione dei file, grazie al veloce e fluido
Windows 8.1.1
● Esegui ogni attività con la massima intuitività ed efficienza, grazie alle nuove tecnologie di elaborazione. Il processore di quarta
generazione3 Intel® Core™ i3/i5 offre un chipset H81potente, il supporto per il processore e 16 GB di memoria.
● Il modulo Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrato fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati, le
e-mail e le credenziali utente.
● Rimani connesso alle periferiche con otto porte USB su 280 HP G1 MT. Due porte USB 2.0 frontali sono pronte per ricaricare il tuo
tablet o il telefono cellulare, mentre le sei posteriori (due USB 3.0 e quattro USB 2.0) sono pronte per la connessione a dispositivi
compatibili USB.
● Individua subito gli aggiornamenti necessari e gestisci al meglio il tuo tempo con HP Support Assistant.
● Utilizza al meglio il tuo spazio di lavoro. HP ePrint semplifica la stampa wireless, senza alcuna necessità di driver.4
● Rilassati. Puoi contare sull'assistenza di un esperto per estendere la garanzia standard limitata con i servizi opzionali HP Care
Pack. Scegli il tuo service package personale per avere tutto l'aiuto necessario.5

Datasheet

PC microtower G1 HP 280 Tabella delle specifiche

Formato

Microtower

Sistema operativo disponibile

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro)13
Windows 7 Professional 32 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro)13
Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Home Basic 32
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux
NeoKylin Linux 32

Processori disponibili3

Intel® Core™ i5-4690S con scheda grafica Intel HD 4600 (3,2 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i5-4590S con scheda grafica Intel HD 4600 (3 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-4360
con scheda grafica Intel HD 4600 (3,7 GHz, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-4160 con scheda grafica Intel HD 4400 (3,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-4150 con scheda grafica
Intel HD 4400 (3,5 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® G3450 con scheda grafica Intel HD (3,4 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® G3250 con scheda grafica Intel HD (3,2 GHz, 3 MB
di cache, 2 core); Intel® Celeron® G1840 con scheda grafica Intel HD (2,8 GHz, 2 MB di cache, 2 core)

Chipset

Intel® H81 Express

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR3-1600 da 16 GB 4
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s

Slot per memoria

2 UDIMM

Storage interno

500 GB Fino a 1 TB SATA (7200 rpm)5

Dispositivo di storage ottico

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA; DVD-ROM SATA6

Grafica disponibile

Scheda grafica Intel HD integrata; NVIDIA® GeForce® GT 705 (1 GB)8
(La scheda grafica integrata varia in base al processore)

Audio

Scheda audio Realtek ALC221 HD integrata con altoparlante interno (tutte le porte sono stereo)

Comunicazioni

Connessione di rete 10/100/1000 GbE; HP 802.11a/g/n 2x2 Wireless Dual Band PCIe (opzionale)7

Slot di espansione

1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 lettore di schede multimediali 6 in 1 (opzionale)

Porte e connettori

6 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 microfono; 1 cuffia; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45

Alloggiamenti unità interne

Uno da 3,5''; Uno da 2,5''

Alloggiamenti unità esterne

Un MCR Un ODD da 5,25''

Software disponibile

I PC business HP vengono forniti con un'ampia gamma di titoli software, tra cui Microsoft Security Essentials, HP Support Assistant, CyberLink Power DVD BD, CyberLink Power2Go, Driver HP ePrint e
PDF Complete (Corporate Edition). Fare riferimento al documento tecnico rapido di questo prodotto per un elenco completo di software preinstallati10,11

Gestione della sicurezza

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; attacco per cavo di sicurezza

Corrente

Efficienza standard a 180 W; Efficienza standard a 180 W, PFC attivo; 180 W, efficienza fino a 85%, PFC attivo

Dimensioni

16,5 x 35,5 x 35,88 cm

Peso

7,05 kg
(Il peso esatto dipende dalla configurazione)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® disponibili12

Garanzia

Garanzia on-site: Garanzia limitata di un anno (1-1-1) che offre un anno di assistenza on-site, giorno lavorativo successivo per parti e manodopera e include assistenza telefonica gratuita 24 x 7.
Manodopera e garanzia un anno on-site non sono disponibili in tutti i paesi. È disponibile un'assistenza di 5 anni scegliendo un Care Pack. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il vostro
prodotto HP, visitate il sito HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Accessori e servizi (non inclusai)
Kit sicurezza chassis HP

Il modulo Chassis Security migliora la sicurezza fisica dei modelli dc5700/5750, dc5800/5850 e dc7800/7900 (CMT e
SFF).

Codice prodotto: AR639AA

Memoria DIMM 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.

Webcam Business HP USB
HD 720p v2

Facilità di connessione con i colleghi per tutte le necessità di videoconferenze.1 Business Webcam HP USB HD 720p v2
offre video e audio professionali in un design compatto che consente di collegarsi a una qualsiasi porta USB del PC e si
posiziona ordinatamente sulla parte superiore del monitor.

Codice prodotto: B4U36AA

Codice prodotto: D8Z08AA

Cuffie 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 HP USB per PC

La nuova tastiera HP USB ha caratteristiche di durata e facilità di utilizzo eccezionali per l'utilizzo quotidiano.

Mouse ottico con scroll USB
HP

Grazie alla tecnologia di rilevamento ottico più recente, il mouse HP USB Optical Scroll registra i movimenti con la
massima precisione su una vasta gamma di superfici e senza bisogno di mousepad.

3 anni di assistenza
hardware HP onsite giorno
lavorativo successivo solo
per desktop

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 saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Codice prodotto: QY776AA

Codice prodotto: QY777AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Non tutte funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Visitare il sito Web all'indirizzo

http://www.microsoft.com.
2 Per i dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB del disco di sistema (per Windows 8.1) sono riservati al software di ripristino del sistema.
3 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'uso di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. La performance varia in base
alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
4 È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il
sito www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe richiedere un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati piani dati o canoni di utilizzo acquistati separatamente. I tempi di
stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.
I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio di HP applicabili, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali, il Cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in alcun modo
soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver, software o di un aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le

funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. In futuro, per gli aggiornamenti potrebbero essere applicate le tariffe del provider di servizi Internet e altri requisiti aggiuntivi. Visitate il sito Web
all'indirizzo http://www.microsoft.com.
2 Nel sistema è preinstallato il software Windows 7 Professional. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 8.1 Pro. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una
versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra versione. Per prevenire l'eventuale perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto e così via).
3 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'uso di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. La performance varia in base
alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
4 La memoria massima richiede sistemi operativi a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, la memoria oltre 3 GB potrebbe non essere interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse del sistema.
5 Per i dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB del disco rigido sono riservati al software per il ripristino del sistema.
6Le unità ottiche sono componenti opzionali o aggiuntive. La duplicazione di materiale protetto da copyright è severamente vietata. Le velocità effettive possono variare. La compatibilità dei supporti Double Layer varia con alcuni lettori DVD e unità DVD-ROM. La
lettura e la scrittura su supporti versione 1.0 2,6 GB lato singolo/5,2 GB due lati non sono supportate da DVD-RAM.
7 Le schede wireless sono funzionalità opzionali o aggiuntive e richiedono l'acquisto separato del punto di accesso wireless e del servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
8 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
9 le tastiere e i mouse sono componenti opzionali o aggiuntivi.
10 Microsoft Security Essentials richiede Windows 7 e accesso a internet.
14 HP ePrint richiede una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti supportati, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, visitare
www.hp.com/go/eprintcenter).
12 Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
13 Software Windows 7 Professional integrato nel sistema. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 Pro. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una versione
all'altra è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra versione. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/desktops
Approfitta dei Servizi finanziari HP

Esplora le opzioni di pagamento mensile e i piani di aggiornamento per tecnologia che offrono maggiore flessibilità per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche 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, editoriali o
omissioni contenuti nel presente documento.
Intel, Core e Pentium sono marchi di Intel Corporation registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli
Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
4AA5-4947ITE, Luglio 2015

