Datasheet

HP Chromebox G2
Tecnologia semplice e intelligente.
Maggiore produttività in ufficio e a
scuola con HP Chromebox, accessibile
e facile da gestire. Accedete
rapidamente ai dati e collaborate
efficacemente con il vostro team
grazie a G Suite, una soluzione basata
su cloud di applicazioni aziendali e
Android™ .
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Design arrotondato, sottile e leggero
● Ottimizzate le scrivanie con il design straordinariamente compatto e le diverse opzioni di montaggio di HP Chromebox. Si adatta
praticamente a qualsiasi spazio, e può essere installato anche dietro a un display compatibile2,3.
Prestazioni eccezionali
● Svolgete attività didattiche e lavorate in multitasking grazie ai potenti processori Intel® di settima oppure ottava generazione4,
alla memoria fino a 16 GB e alle applicazioni Android™1.
Configurazione semplice
● Le funzioni di gestione remota semplificano la configurazione di HP Chromebox per desktop virtuali, chioschi multimediali o per
la segnaletica digitale in scuole e attività commerciali.
Connettività universale e ricarica con USB-C™5
● Utilizzate la porta USB-C™ opzionale per ricaricare il vostro HP Chromebox e i suoi accessori, collegate una dock HP USB-C™
opzionale5 per i vostri dispositivi oppure collegate fino a due display 4K compatibili2 tramite USB-C™ per la massima produttività
su un ampio schermo.
Caratteristiche
● Chrome OS™ offre un'esperienza d'uso caratterizzata da manutenzione ridotta, elevati livelli di sicurezza e gestibilità.
● Produttività ottimizzata per le aziende e per i team.1
● Segnaletica digitale e chioschi multimediali self-service sono facili da realizzare con l'accessibile HP Chromebox.
● Il processore Intel® Core™ quad-core opzionale di ottava generazione, la memoria fino a 16 GB e lo storage interno fino a 64 GB
consentono di velocizzare le applicazioni aziendali più complesse.4,5,6
● La staffa di montaggio a sgancio rapido HP Quick Release aiuta a semplificare il montaggio e la rimozione di HP Chromebox
dietro a display HP selezionati o sulla maggior parte delle superfici piane.5,2
● Portate la produttività sempre ai massimi livelli grazie a strumenti veloci per l'avvio, la ricerca e la navigazione online.
● Scoprite quanto è semplice effettuare spostamenti di dipendenti o gruppi di utenti senza dover spostare anche le macchine,
grazie a HP Chromebox.
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Tabella delle specifiche

Formato

Mini

Sistema operativo disponibile

Chrome OS™

Processori disponibili1

Intel® Core™ i5-7300U con scheda grafica Intel® HD 620 (frequenza di base 2,6 GHz, fino a 3,5 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i7-8650U
con scheda grafica Intel® UHD 620 (frequenza di base 1,9 GHz, fino a 4,2 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Celeron® 3865U con scheda grafica
Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB di cache, 2 core)

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR4-2400 da 16 GB 2

Slot per memoria

2 SODIMM

Storage interno

32 GB Fino a 64 GB M.2 SSD3

Grafica disponibile

Integrato: Scheda grafica Intel® UHD 610; scheda grafica Intel® HD 620
(La scheda grafica integrata varia in base al processore.)

Audio

Codec Realtek ALC5662-CG, beeper interno, jack combinato microfono/cuffie

Comunicazioni

LAN: LOM Realtek RTL8151GH-CG GbE integrata
WLAN: Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2, non vPro™4

Slot di espansione

Un lettore di schede SD 3 in 1

Porte e connettori

Fronte: 1 combo cuffie/microfono; 2 USB 3.0; 1 lettore di schede SD 3 in 1
Retro: 1 HDMI; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Gestione della sicurezza

Blocco Kensington

Alimentazione

Adattatore di alimentazione esterno da 65 W, fino a 85% di efficienza; adattatore di alimentazione esterno da 90 W, fino a 85% di efficienza5

Dimensioni

14,93 x 14,93 x 4 cm

Peso

0,57 kg (È indicato il peso più basso. Il peso varia in base alla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni7

Conformità al risparmio
energetico

Certificato ENERGY STAR®; EPEAT® Silver6

Garanzia

1 anno di garanzia limitata (sono disponibili aggiornamenti Care Pack opzionali, venduti a parte).
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Accessori e servizi (non inclusai)
3 anni di assistenza hardware
HP in loco entro il giorno
lavorativo successivo per
notebook

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UQ992E
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Note a piè di pagina del messaggio
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App Android vendute separatamente; potrebbero richiedere una sottoscrizione e accesso a Internet.
Venduta separatamente o come funzionalità aggiunta.
Componenti di montaggio venduti a parte o come opzione.
4
Processori Intel® Quad Core™ opzionali. Multicore è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le
prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.
5 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
6
Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 5,1 GB del disco rigido sono riservati al software per il ripristino del sistema.
2
3

Specifiche tecniche disclaimer
1

Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti gli utenti o le applicazioni software trarranno necessariamente vantaggio dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base
al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.
2
La memoria video condivisa (UMA) utilizza parte della memoria di sistema totale per le prestazioni video. La memoria di sistema per le prestazioni video non può essere utilizzata da altri programmi a scopo diverso.
3
Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 5,1 GB della eMMC sono dedicati/allocati a Chrome OSTM e alle relative partizioni.
4 È richiesto un punto di accesso wireless, venduto separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Le specifiche WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non definitive. Nel caso in cui le specifiche finali differissero da quelle in forma
di bozza, la capacità di comunicazione del prodotto con altri dispositivi WLAN 802.11ac potrebbe risultare alterata.
5
Non tutti gli alimentatori sono disponibili in ogni area geografica.
6
Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi, consultare http://www.epeat.net. Generatore di parole chiave per la ricerca nel negozio di opzioni di terzi di HP
relative agli accessori del generatore solare sul sito www.hp.com/go/options
7 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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