Datasheet

HP Pavilion Desktop
550-124nl
Più audace che mai.
HP ha rivoluzionato la categoria dei
tower Performance e affidabilità
ottimizzate, design di nuova
concezione: HP Pavilion è un tower
decisamente rivoluzionario.

Oltre l'apparenza
Un desktop di grande stile. Rivoluzionate il vostro spazio di lavoro con HP Pavilion: completamente
rinnovato.
Prestazioni di cui essere orgogliosi
Fino a 3 TB di storage e supporto fino a 2 display rendono l'hardware di questo tower imbattibile, anche ai
test piu' rigidi.1
Affidabile
Anni di esperienza ci hanno insegnato che niente è più importante della fiducia. I nostri rigorosi test
dell'hardware consentono di garantire sempre un'affidabilità comprovata.
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Con l’accesso illimitato a Musica e Contenuti Esclusivi non hai bisogno di cercarla, sarà lei a venire da te.2

Caratteristiche:
● È iniziata l'era di Windows 10 Home. Fate grandi cose in tutta affidabilità con l'aspetto familiare di
Windows, ora meglio che mai3!
● Aggiungete un secondo monitor per un'esperienza di elaborazione più coinvolgente. Con due monitor, si
può aumentare la produttività, incrementare l'esperienza di gioco o semplificare il multitasking.
● Collegatevi a display, stampanti, dispositivi e tanto altro con facilità.
● L'unità ottica integrata consente di guardare film su DVD4 oppure di masterizzare contenuti
personalizzati.

Per i dischi rigidi, TB = 1 bilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB di spazio su disco rigido sono riservati per il software di ripristino del sistema. 2 Accesso illimitato al catalogo Universal
Music per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario. 3 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di
aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente ed è sempre attivato. Potrebbero essere applicate tariffe ISP ed
essere necessari ulteriori requisiti nel corso del tempo in merito agli aggiornamenti. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com. 4 Le velocità effettive possono variare. La copia di materiali protetti da copyright è vietata.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ i5-4460S con scheda grafica Intel® HD 4600 (2,9 GHz, fino a 3,4 GHz, 6 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® i5 Core™

Chipset

Intel H87

Memoria

8 GB di DDR3 (1 x 8 GB); Slot totali: 2 DIMM

Memorizzazione dati

SATA da 1 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

Connettività wireless

802.11b/g/n (1x1)

Video

integrato: Scheda grafica Intel HD 4600
Dedicata: AMD Radeon R7 240 (2 GB di DDR3 dedicata), Con AMD App Acceleration, 1 DVI; 1 HDMI

Audio

B&O PLAY

Accessori inclusi

Tastiera nera USB; Mouse ottico USB

Porte

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Lettore di schede di memoria 7 in
1; Alloggiamenti unità esterne: Uno occupato; Alloggiamenti unità interne: Uno occupato

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 180 W

App HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™ 2

Ulteriori informazioni

P/N: P3J09EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894643544

Peso

7,15 kg; Imballato: 9,7 kg

Dimensioni

37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Imballato: 49,6 x 24 x 52 cm

Colore prodotto

Cobalt blue

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.

Mouse wireless
HP X3000 Rosso
intenso
N4G65AA

Tastiera wireless
HP Elite v2
QB467AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
U4812E
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