Datasheet

PC desktop All-in-One HP ENVY Pro Curved
L'All-in-One perfetto per il lavoro
Lo stile incontra la qualità con il PC
aziendale HP ENVY Pro Curved
All-in-One. Potenza di elaborazione ad
alte prestazioni e una fantastica
esperienza audio e video si incontrano
in questo straordinario e accattivante
gioiello di ingegneria: un ampio
schermo curvo con diagonale da
86,34 (34 cm).

● Windows 10 Pro1
● Display curvo con diagonale da 86,34 cm
(34")

Display curvo ad alto impatto visivo con diagonale da 86,34 (34 cm)
● Portate la vostra attività a un nuovo livello con questo fantastico AiO con widescreen curvo certificato Technicolor. Il pannello
curvo Ultra WQHD, con diagonale da 86,34 cm (34"), sRGB offre tutto ciò di cui avete bisogno per mantenere più app aperte e a
portata di mano.
Icona di stile
● Potete immergervi nell'incredibile esperienza audiovisiva di questo elegante All-in-One con un design eccezionale ispirato alle
curve e alle linee del design moderno. Fantastico sotto ogni punto di vista.
Straordinario multitasking
● Un potente processore Intel® Core™ i7 di sesta generazione2, scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, HP Turbo Drive e
memoria DDR4 gestiscono il carico di lavoro per ottimizzare il multitasking giornaliero e consentire di utilizzare
contemporaneamente diverse app.
All'avanguardia per il vostro lavoro
● Affidabilità di livello business, supporto on-site3 e funzioni di protezione come TPM, autenticazione biometrica e Windows 10
Pro1 rendono HP ENVY Pro Curved All-in-One una soluzione ideale per il vostro business.
Caratteristiche
● Sarete produttivi in qualsiasi situazione. Windows 10 Pro1 e le potenti funzionalità di sicurezza, collaborazione e connettività di
HP vi consentiranno di svolgere al meglio tutte le vostre attività con una soluzione AiO Pro Curved HP ENVY con diagonale di 34
pollici.
● Incrementate la capacità di storage e le prestazioni con la potente unità HP Turbo Drive, in grado di gestire carichi di lavoro
complessi e in crescita.
● Collaborate con i colleghi grazie all'ampia gamma di coinvolgenti funzioni audio e video disponibili.
● Elaborazione audio avanzata con l'audio Bang & Olufsen: tre altoparlanti rivolti verso sinistra e tre rivolti verso destra che
migliorano il suono. Il risultato è un'esperienza audio sofisticata e coinvolgente.
● Lo schermo ENVY Pro Curved AiO certificato Technicolor Color HP offre una straordinaria precisione colore per video, immagini e
contenuti Web di altissima qualità, proprio come sono stati pensati.
● Utilizzate la webcam 3D Intel ® RealSense con Windows Hello per il riconoscimento facciale anziché immettere la password.
● Il modulo Trusted Platform Module 2.0 (TPM) integrato fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati, le
e-mail e le credenziali utente.
● Collegatevi con facilità a reti e dispositivi con connessioni WLAN4, USB Bluetooth ® e HDMI.
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Tabella delle specifiche

Formato

All-in-one

Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro 641
Processori disponibili2

Intel® Core™ i7-6700T con scheda grafica Intel HD 530 (da 2,8 GHz fino a 3,6 GHz con Tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core)

Chipset

Intel® H170

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR4-2133 da 8 GB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s.

Slot per memoria

2 SODIMM

Storage interno

Fino a 256 GB SSD HP Turbo Drive (M.2 PCIe)3

Schermo

Monitor WQHD ultra wide con diagonale da 86,36 cm (34"), formtato 21:9 e profilo colore sRGB (3400 x 1440)

Grafica disponibile

integrato: Scheda grafica Intel® HD 5305
Dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (DDR5 da 2 GB dedicato)5
(Scheda grafica Intel® HD integrata su processore)

Audio

Sistema audio di Bang & Olufsen. Sistema audio stereo con sei altoparlanti. Audio TI Smart Amp

Comunicazioni

LAN: Connessione di rete 10/100/1000 GbE
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 con Bluetooth®4

Porte e connettori

Anteriore/Inferiore: 1 combo jack audio (ingresso microfono/uscita altoparlante); 2 USB 3.0 (1 per ricarica); HP 3-in-1 Media Card Reader
Retro: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 ingresso HDMI; 1 uscita HDMI; 1 RJ-45

Dispositivo di input

Tastiera premium wireless morbida a isola con controllo del volume e mouse ottico

Webcam

Videocamera Intel® RealSense™ 3D (1920 x 1080, 2 MP) con doppio microfono integrato. Fotocamera a infrarossi (640 x 480).

Gestione della sicurezza

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto UltraSlim HP (opzionale)

Corrente

Adattatore CA da 180 W (esterno)

Dimensioni

929 x 168,5 x 466,5 mm

Peso

13,5 kg
(Il peso dipende dalla configurazione)

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR® e configurazioni EPEAT® Gold disponibili6

Garanzia

La garanzia limitata e l'assistenza della durata di 1 anno (1-1-1) prevedono 1 anno di assistenza per le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le
condizioni possono subire variazioni a seconda del paese di residenza. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Unità esterna DVDRW USB
HP

È possibile collegare l'unità DVD/RW USB esterna HP a qualsiasi porta USB disponibile del PC1, per ottenere un accesso
immediato in lettura/scrittura al supporto ottico.

Blocco con cavo e chiave HP
UltraSlim

Il blocco con cavo e chiave HP UltraSlim consente di proteggere i PC HP Ultrabook™ o laptop in modo estremamente
semplice e rapido.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Codice prodotto: F2B56AA

Codice prodotto: H4D73AA
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Note a piè di pagina del messaggio
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 e/o software per sfruttare appieno le funzionalità di Windows. L'aggiornamento

automatico di Windows 10 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitare il sito http://www.microsoft.com.
2 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di prestazioni varia a seconda del carico di
lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
3 I servizi HP Care sono opzionali. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per maggiori
informazioni, consultare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP 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 HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
4 La rete WLAN richiede un punto di accesso wireless e servizio Internet venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.

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 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano a seconda del carico di
lavoro dell'applicazione e delle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
3 Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 16 GB (per Windows 7) e 36 GB (per Windows 8,1 e 10) del disco di sistema sono riservati al software di ripristino del sistema.
4 La scheda wireless è standard su questo prodotto. Disponibilità limitata di punti di accesso wireless pubblici. Le specifiche per WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non finali. Se le specifiche finali differiscono da quelle in forma di bozza, la capacità di
comunicazione di questo PC desktop con altri dispositivi WLAN 802.11ac potrebbe risultare alterata.
5 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
6 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.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/desktops
Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP 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 disposizione del presente
documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o di redazione presenti in questo
documento.
ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà della United States Environmental Protection Agency (agenzia
statunitense per la protezione dell'ambiente). Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su
licenza. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle
rispettive aziende.
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