Famiglia di processori HP Z820
Xeon E5
Si tratta di un accessorio per
processore secondario per
le workstation HP Z820. La
famiglia di processori Intel®
Xeon® E5 offre la migliore
combinazione di
prestazioni, funzionalità
integrate ed efficacia in
termini di costi per rendere
le workstation personali più
flessibili ed efficienti.

●

Dalle soluzioni di virtualizzazione e cloud computing all'automazione della
progettazione o alle transazioni finanziarie in tempo reale, sarete sorpresi da
prestazioni sempre migliori, qualunque sia il tipo di attività che dovete gestire.

●

Quando si ordinano due processori, il secondo processore deve essere uguale
al primo.

●

La numerazione dei processori Intel non è indice di prestazioni superiori. I
numeri dei processori individuano le differenze tra le caratteristiche dei singoli
processori all'interno della stessa famiglia, non tra famiglie di processori
diverse. Consultate il sito Web all'indirizzo:
http://www.intel.com/products/processor_number/ per ulteriori informazioni.

●

I kit processore Z820 vengono forniti completamente assemblati e includono il
processore e il dissipatore di calore.

Famiglia di processori HP Z820 Xeon E5
Dichiarazione di compatibilità
Workstation HP Z820

Caratteristiche prodotti
P/N

Descrizione

Codice UPC

A6S87AA

CPU aggiuntiva HP Z820 Xeon E5-2620 6 Core 2,00GHz 15MB di cache 1333MHz

886112447052

A6S90AA

CPU aggiuntiva HP Z820 Xeon E5-2643 4 Core 3,30 GHz 10 MB di cache 1600 MHz

886112447083

Altre informazioni
Dimensioni

Senza imballaggio: 120 x 100 x 100 mm
Imballato: 235 x 235 x 175 mm

Peso

Senza imballaggio: 620 g
Imballato: 883 g

Paese di origine

Cina

Contenuto della
confezione

Processore; Dissipatore di calore; Documentazione

Garanzia

La garanzia limitata per le opzioni è una garanzia di un (1) anno (Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP) per la sostituzione delle
opzioni HP o Compaq (opzioni HP).

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. 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.
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