Datasheet

HP ENVY Phoenix
850-001nl
A tutto gioco
Abbiamo pensato di cambiare la
vostra idea di computer tower. Grazie
a velocità sorprendenti e alla grafica
eccezionale, lavorate su fogli di
calcolo, effettuate editing di video e
affrontate i vostri avversari con un PC
riprogettato per un obiettivo preciso:
aiutarvi a raggiungere incredibili
prestazioni di gioco.

HP consiglia Windows.
Cambiate le regole del gioco
Preparatevi a un viaggio da brivido. L'overclock opzionale1 sui processori Intel® Core™ e più recenti schede
grafiche NVIDIA GTX o AMD R9 consente di massimizzare la potenza per un'esperienza esaltante.
Un design senza precedenti
Combinazione perfetta di stile e tendenza con uno chassis in metallo satinato premium e una linea
verticale d'eccezione per nascondere le porte e luci a LED rosse che migliorano la vostra esperienza di
gioco.
Progettato per il futuro del Gaming
Questo desktop può cambiare insieme a voi. Con raffreddamento a liquido opzionale e accesso senza
attrezzi all'hardware, elevate il potere del gioco con possibilità di personalizzazione uniche.
HP Connected Music.
Connettiti e accedi all’ascolto illimitato di playlist radio per 12 mesi. Ascolta gli ultimi brani secondo i tuoi
stili musicali preferiti, senza pubblicità, e partecipa alla possibilita’di vincere biglietti per i concerti e di
trascorrere del tempo con i tuoi artisti preferiti. 2
Caratteristiche:
● Avvio rapido, passaggio senza interruzioni da un'applicazione all'altra e semplicità di gestione dei file,
grazie al veloce e fluido Windows 8.1.3
● Più performante, più veloce. Dotato delle più recenti tecnologie di prestazioni e potenza, tra cui un
processore di quarta generazione Intel® Core™, tiene il passo con le attività più impegnative.
● Espandete facilmente le prestazioni del computer per un'esperienza unica. Aggiornamento
dell'hardware semplice e veloce.
● L'eccezionale design audio Bang & Olufsen trasforma il PC in un set in cui l'intrattenimento prende vita
con un suono chiaro e potente. Progettato per la vera perfezione audio su PC.

Cambiando la frequenza del processore e il voltaggio dell'alimentatore si rischia di: (i) ridurre la stabilità e la durata del sistema, del processore e di altri componenti; (ii) provocare il guasto del processore e dei
componenti di sistema; (iii) provocare la riduzione delle prestazioni del sistema; (iv) provocare riscaldamento aggiuntivo o altri danni; e (v) influire sull'integrità dei dati di sistema. HP e Intel non hanno testato e non
coprono con garanzia il funzionamento del processore oltre le relative specifiche. HP e Intel non hanno testato e non coprono con garanzia il funzionamento di altri componenti di sistema oltre le relative specifiche. Intel e
HP non si assumono alcuna responsabilità se il processore e gli altri componenti di sistema vengono utilizzatii con frequenza e/o tensione alterata. Condizioni soggette a variazioni nei singoli paesi. Offerta disponibile per
PC consumer con Windows 8 e Windows 8.1, HP Notebook, HP Desktop, HP Tablet dal 10 Aprile 2014 al 30 Giugno 2016. Accordo soggeto a termini e condizioni hp.com/go/music 3 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. Visitate il
sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com.
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HP consiglia Windows.

Sistema operativo

Windows 8.1 64

Processore

Intel® Core™ i7-4790K con grafica Intel HD 4600 (4 GHz, cache da 8 MB, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® i7 Core™

Chipset

Intel Z97

Memoria

16 GB di DDR3 (2 x 8 GB); Slot totali: 4 DIMM

Memorizzazione dati

SATA da 2 TB 7200 rpm; Masterizzatore SuperMulti DVD vassoio ultra slim
Dropbox1

Schermo

Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/eur/home-monitors

Interfaccia di rete

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata

Video

integrato: Scheda grafica Intel HD 4600
Dedicata: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB di GDDR5 dedicata), 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Audio

Bang & Olufsen

Accessori inclusi

Tastiera nera USB; Mouse ottico USB

Porte

4 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 2 ingresso audio analogico; 4 uscite audio analogico; 1 uscita audio digitale; 1 PCIe x1; 1
PCIe x16; 1 MiniCard; Lettore di schede di memoria 15 in 1; Alloggiamenti unità esterne: Uno occupato; Uno disponibile; Alloggiamenti unità
interne: Uno occupato; Due disponibili

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 500 W

App HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games di WildTangent

Software

App AVerMedia; CyberLink MediaEspresso; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; mysms; Skype; The
Weather Channel; TripAdvisor; 7-Zip

Assistenza e supporto

Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 2

Ulteriori informazioni

P/N: N1Y68EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894042927

Peso

10,52 kg; Imballato: 13,4 kg

Dimensioni

42 x 16,5 x 40,1 cm; Imballato: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Colore prodotto

Design metallo gun

Conformità al risparmio energetico

Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver

Paese di origine

Fabbricata in Repubblica Ceca

Garanzia

Limitata a 1 anno su parti, manodopera, ritiro e servizio restituzioni; La copertura di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per
ulteriori informazioni: www.hp.com/it/estensione-garanzia

25 GB di spazio di memorizzazione online gratis per sei mesi dalla data di registrazione. Per i dettagli completi e le condizioni d'uso, incluse le politiche di annullamento, visitare il sito web all'indirizzo www.dropbox.com.
È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso). 2 McAfee LiveSafe offerta prova gratuita 30 giorni (accesso a Internet richiesto. Primi 30 giorni inclusi, per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento).
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Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Mouse HP X9000
OMEN
J6N88AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
UC994E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard 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 affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte
le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere l’aggiornamento e/o l’acquisto a parte di un dispositivo hardware per sfruttare
al meglio le funzionalità di Windows 8. Consultare la pagina http://www.microsoft.com/windows per ulteriori dettagli. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in
tutte le versioni di Windows 8.1. Per un utilizzo ottimale delle funzionalità di Windows 8.1, potrebbe essere necessario aggiornare i sistemi e/o acquistare hardware, driver
e/o software aggiuntivi. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows e il Logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti d'America. Bluetooth è un marchio registrato del proprietario, utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi di Intel
Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai
rispettivi proprietari.

