Datasheet

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133
MHz ECC LR RAM
Incrementate le capacità
della workstation HP e dei
nuovissimi processori
multi-core con la memoria a
carico ridotto che unisce la
protezione dei dati di ECC e
la possibilità di supportare
la massima capacità di RAM
per scheda di memoria.

Tecnologia efficiente.
●
Configurazioni con memoria ultra elevata e prestazioni massime per
modellazione/analisi molto ampie e complesse al costo più basso,
incrementando il numero di moduli di memoria a basso costo che può essere
incluso nella scheda di memoria (DIMM).
Godete della memoria ECC integrata.
●
Grazie alla tecnologia di controllo e correzione degli errori a singolo bit, è
possibile evitare errori che potrebbero danneggiare i set di dati e provocare
problemi nel sistema.
Affidabilità comprovata da HP.
●
Assicuratevi che tutte le caratteristiche della memoria siano adeguate,
effettuando l'aggiornamento della memoria HP testata a livello di componenti
e in grado di garantire massima integrazione a livello di sistema con i prodotti
HP.
Supporto HP.
●
Proteggete il vostro investimento nel miglior modo possibile con una garanzia
supportata dallo stesso servizio assistenza HP per le workstation.
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HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133 MHz ECC LR RAM

Compatibilità

compatibili con workstation HP: Z640 e Z840

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 600 x 200 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 20
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 1600
Imballato: 215 x 280 x 20mm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno o il periodo rimanente di garanzia del prodotto HP in cui sono installati. L'assistenza
tecnica è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, telefonicamente e nei forum di assistenza online. Vengono
applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: J9P84AA
UPC/EAN code: 888793479810

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Memoria; Documentazione

La garanzia limitata per le opzioni equivale a un (1) anno di garanzia limitata per la sostituzione delle parti su qualsiasi opzione HP o Compaq (opzioni HP). Se
l'opzione HP è installata in un prodotto hardware HP, il servizio di garanzia copre l'intervallo di tempo maggiore tra il Periodo di garanzia limitata per le opzioni HP e il
restante periodo della garanzia limitata del prodotto hardware HP in cui è installata l'opzione HP, per un massimo di tre (3) anni dalla data di acquisto dell'opzione
HP.
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
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