Datasheet

HP All-in-One
22-3200nl
Il PC desktop All-in-One ideale per tutta la famiglia
Se desiderate un dispositivo All-in-One
in grado di soddisfare tutta la famiglia,
questo semplice PC è la soluzione
perfetta. Conveniente e ricco di
funzionalità, piace a tutti!

Il potere di piacere
Perché HP è un brand leader dell'All-in-One? Perché permette a tutta la famiglia di navigare, studiare e
restare ultraproduttivi.
Una visione più ampia
I vostri video saranno perfetti su questo eccezionale display Full HD1. Abbiamo aggiunto l'uscita HDMI per
collegare facilmente un altro display.
Progettazione di qualità
Desideriamo che i nostri clienti possano acquistare con fiducia; tutti i nostri prodotti vengono quindi
sottoposti a rigorose verifiche dell'hardware per garantire una qualità eccellente e duratura, ad un prezzo
conveniente.
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Grazie all'accesso illimitato a musica e contenuti esclusivi riservato ai clienti HP, non avrete bisogno di
cercare altro. Avete già tutto a portata di mano.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!
● Siate sempre pronti per immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale
display FHD.4
● 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.
● Sia che si tratti di musica, video o giochi, vivete l'esperienza con potenti bassi e qualità cristallina di un
suono degno di un concerto.

È necessario un contenuto ad alta definizione (HD) per poter vedere immagini ad alta definizione. 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 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

APU AMD Quad-Core A6-6310 con scheda grafica Radeon R4 (1,8 GHz, 2 MB di cache)
Linea di processore: Processore serie A Quad Core AMD

Memoria

4 GB DDR3L (1 x 4 GB); Slot totali: 2 SODIMM

Memorizzazione dati

SATA da 500 GB (7200 rpm); Masterizzatore DVD SuperMulti vassoio slim
Dropbox1

Schermo

Schermo retroilluminato a LED antiriflesso FHD con diagonale da 54,6 cm (21,5") (1920 x 1080)

Interfaccia di rete

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata

Connettività wireless

802.11b/g/n (1x1)

Video

integrato: Scheda grafica AMD Radeon R3
1 HDMI

Audio

Audio DTS Sound+ con due altoparlanti 2W

Webcam

Webcam integrata con microfono

Accessori inclusi

Tastiera nera USB; Mouse ottico USB

Caratteristiche

Inclinazione: da 10° in avanti a 25° indietro

Porte

3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 cuffia/microfono combinati; Lettore di schede di memoria 3 in 1

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 65 W

App HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™ 2

Ulteriori informazioni

P/N: T1H14EA #ABZ
UPC/EAN code: 889899067208

Peso

8,27 kg; Imballato: 9,46 kg

Dimensioni

54,6 x 7,87 x 37,5 cm; Imballato: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Colore prodotto

Blizzard white

Conformità al risparmio energetico

Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver

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.

Cuffia wireless
Bluetooth HP
H7000 bianca
G1Y51AA

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Sistema
altoparlanti
S5000 HP 2.0
bianco
K7S74AA

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4812E

© 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 affermazione contenuta nel presente documento potrà
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento. Non
tutte funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software
o di un aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente 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 Web 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
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Governo degli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

