Datasheet

HP 260 G3 Desktop Mini PC
Piccole dimensioni, grandi performance, prezzo vantaggioso.

Progettato per adattarsi allo spazio di
lavoro moderno con un design
elegante e aggiornato, l'ultrapiccolo
HP 260 Desktop Mini PC offre tutti gli
strumenti essenziali per il vostro
business in crescita, in un design
salvaspazio e a un prezzo
conveniente.

HP consiglia Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Processori Intel® Core™ di settima
generazione2

Elaborazione ancora più potente
● Contribuite a ottimizzare le prestazioni per le crescenti esigenze del vostro business con un processore Intel® Core™ di settima
generazione2, memoria opzionale Intel® Optane™3, fino a 32 GB di memoria DDR44 e opzioni avanzate di storage che includono
sia SSD che HDD4.
Progettazione ridotta, versatilità estrema
● Il design compatto del desktop mini, le opzioni di montaggio flessibili4 e gli accessori opzionali4 sono compatibili con una vasta
gamma di applicazioni, dalla scrivania, al public computing fino alla segnaletica digitale.
Lavorate con la massima affidabilità senza costi ulteriori
● Passate ai mini desktop convenienti e business-ready, con tutti gli accessori4 che vi occorrono e processori studiati per ridurre i
consumi energetici.
Compatibilità legacy
● Contribuite alla riduzione dei costi e mantenete la compatibilità con i vostri dispositivi esistenti grazie al supporto per porte
standard VGA e seriali.
Caratteristiche
● Assicurate il futuro del vostro business. I PC HP sfruttano al meglio Windows 10 Pro per la protezione contro le attuali minacce
alla sicurezza e ottimizzano le funzioni di gestione e produttività per le aziende.1
● Sfruttate gli accessori espandibili e compatibili di HP mini. Aumentate le opzioni di storage, aggiungete porte legacy con i moduli
di espansione, proteggete il dispositivo con i dispositivi di sicurezza o riprendetevi lo spazio sulla scrivania grazie ai supporti e ai
centri di lavoro.4,4,4
● Proteggete i componenti interni e prolungate la vita dei PC negli ambienti di lavoro più complessi, riducendo l'aspirazione di
particolato nell'aria con un filtro antipolvere opzionale.4
● Aumentate la produttività grazie al doppio schermo mediante porte HDMI e VGA full HD, e utilizzate le 6 porte USB per collegare
tutte le periferiche necessarie.
● Proteggete il vostro investimento e alimentate tranquillamente il vostro desktop mini direttamente dalla tastiera in modo da non
dover aprire enclosure o raggiungere con difficoltà il pulsante di alimentazione.4
● Combinate un disco rigido standard e un'unità a stato solido veloce e affidabile per un potente PC dual storage.4
● Proteggete facilmente il sistema. Il mini desktop leggero è facile da trasportare e posizionare.
● Il modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato offre la crittografia basata su hardware, per proteggere i dati ed evitare
attacchi di virus e malware.

HP consiglia Windows 10 Pro.
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HP 260 G3 Desktop Mini PC
Tabella delle specifiche

Formato

Mini

Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro 64, HP consiglia Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Processori disponibili4,24

Intel® Celeron® 3865U con scheda grafica Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-7200U con scheda grafica Intel® HD 620 (frequenza di base 2,5 GHz, fino a
3,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-7130U con scheda grafica Intel® HD 620 (2,7 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® Gold
4415U con scheda grafica Intel® HD 610 (2,3 GHz, 2 MB di cache, 2 core)

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR4-2133 da 32 GB 5,6
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s.

Slot per memoria

2 SODIMM

Storage interno

500 GB Fino a 1 TB HDD SATA da 7200 rpm7
128 GB Fino a 256 GB SSD PCIe® NVMe™ M.27
128 GB Fino a 256 GB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.27

Grafica disponibile

Integrato: Scheda grafica Intel® HD 610; scheda grafica Intel® HD 62021

Audio

Codec Conexant CX20632, combo jack combinato microfono/cuffie, audio HD

Comunicazioni

LAN: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) con Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe®8

Slot di espansione

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 connettore di storage SATA19
(1 slot M.2 per WLAN e 1 slot M.2 2230/2280 per storage.)

Porte e connettori

Fronte: 1 combo cuffie/microfono; 2 USB 3.1 Gen 1
Posteriore: 1 connettore per antenna esterna; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 1 porta seriale; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.412,18

Alloggiamenti unità interne

Un'unità disco rigido da 2,5"

Dispositivo di input

Tastiera standalone cablata9,10
Mouse ottico USB HP9,10

Software disponibile

HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Acquista Office (venduto
separatamente)14,15,16,17,22

Gestione della sicurezza

Slot per lucchetto; cavo con lucchetto; TPM (Trusted Platform Module) 2.0

Alimentazione

Adattatore di alimentazione esterno da 65 W, fino a 89% di efficienza

Dimensioni

17,7 x 17,5 x 3,4 cm

Peso

1,25 kg (Configurato con una sola unità disco rigido. Il peso esatto dipende dalla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni20

Conformità al risparmio
energetico

Certificato ENERGY STAR®; EPEAT® Gold13

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. Include
assistenza telefonica gratuita 24x7. Un anno in loco e manodopera 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)
Staffa di montaggio PC B300
HP

Personalizza la tua soluzione globale con la staffa di montaggio HP B300 PC, che consente di collegare la workstation HP,
HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato gli HP EliteDisplays e
i display HP Z 2017 e 2018.1

Codice prodotto: 2DW53AA

Tastiera HP Wireless Slim
Business

Usufruite di un facile inserimento dei dati e della connettività wireless con la tastiera HP Wireless Business Slim,
progettata per completare la classe 2015 dei PC aziendali HP.

Kit copertura HP Desktop
Mini Port

Contribuisce a impedire l'accesso non autorizzato alle porte posteriori di HP Desktop Mini grazie al kit di copertura delle
porte HP Desktop Mini.

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

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: N3R88AA

Codice prodotto: P3R65AA

Codice prodotto: U6578E
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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 pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10
viene aggiornato automaticamente, con abilitazione costante degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.windows.com
2
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.
3
L'accelerazione del sistema di memoria Intel® Optane™ non sostituisce o aumenta la DRAM nel sistema e richiede la configurazione con un processore Intel® Core™ i(5 o 7)+ opzionale.
4
Venduti a parte o come funzionalità opzionale.

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

funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente, con abilitazione costante degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare
http://www.windows.com/
3
NOTA: il prodotto non supporta Windows 8 o Windows 7, in conformità alla policy di supporto di Microsoft, HP non supporta il sistema operativo Windows 8 o Windows 7 per i prodotti configurati con i processori Intel e AMD di settima generazione e superiori né
fornisce alcun driver per Windows 8 o Windows 7 all'indirizzo http://www.support.hp.com.
4
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.
5
Per i sistemi configurati con più di 3 GB di memoria e un sistema operativo a 32 bit, è possibile che non tutta la memoria sia disponibile a causa dei requisiti di sistema. Per assegnare oltre 4 GB di memoria è necessario un sistema operativo a 64 bit. I moduli di
memoria supportano velocità di trasferimento dati fino a 2133 MT/s; la velocità effettiva è determinata dal processore configurato nel sistema. Per conoscere il data rate supportato dalla memoria, consultare le specifiche del processore.
6
Tutti gli slot di memoria sono aggiornabili/accessibili da parte del Cliente.
7 Per unità HDD e unità SSD, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 36 GB (per Windows 10) di disco sono riservati al software di ripristino del sistema.
8 Richiede un punto di accesso wireless e un servizio Internet.
9 La disponibilità può variare a seconda del Paese.
10 Venduta a parte o come funzionalità opzionale.
12 (1) connettore per antenna esterna: deve essere configurato al momento dell'acquisto.
13 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Consultare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Consultare il punto vendita di terze parti di HP per l'accessorio per energia solare su
www.hp.com/go/options.
14 HP ePrint Driver richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al 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 su HP ePrint, consultare
www.hp.com/go/eprintcenter). La velocità di stampa e la velocità di connessione possono variare.
15 HP PhoneWise Client è disponibile solo su alcune piattaforme. Per le piattaforme supportate e i requisiti di sistema HP PhoneWise, consultare www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 HP Support Assistant richiede Windows e l'accesso a Internet.
17 McAfee LiveSafe™: 1 anno di abbonamento. la disponibilità potrebbe variare a seconda del Paese.
18 (1) porta USB 2.0: supporta la riattivazione da S4/S5 con tastiera/mouse collegato e abilitato nel BIOS.
19 Per Desktop Mini con configurazione di storage M.2, non è prevista la staffa per l'unità SATA. Se si richiede o si aggiorna lo spazio di storage con un'unità SATA da 2.5'', occorre scegliere una staffa SATA da 35 W DM.
20 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.
21 La scheda grafica integrata HD Intel® varia in base al processore.
22 HP Velocity: la disponibilità potrebbe variare a seconda del Paese.
23 Chipset integrato con il processore.

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