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La tua missione è vincere
Diventa una vera leggenda del gioco
affrontando tutte le partite con un
livello sensazionale di prestazioni.
L'elegante desktop OMEN, dotato di un
design all'avanguardia e di un
hardware di ultima generazione, è in
grado di offrire prestazioni estreme e
consente di affrontare facilmente le
più intense sessioni di gioco AAA.

Prestazioni da campioni
Quando la competizione è intensa, un valore elevato di fotogrammi per secondo e una grafica cristallina
sono in grado di fare la differenza. Per questo abbiamo scelto processori Intel® Core™ i5 o i71, schede
grafiche NVIDIA® GTX™ e AMD R9 high-end e controlli di overclock, su modelli selezionati.
Altamente tecnologico
Il desktop che evolve con te. Incrementa la potenza di gioco con il raffreddamento a liquido, su modelli
selezionati, e le esclusive personalizzazioni, facilitate dall'accesso all'hardware senza l'uso di attrezzi.
Creato per vincere
L'elegante chassis in metallo spazzolato e l’illuminazione LED personalizzabile assicurano un equilibrio
perfetto tra design sofisticato e prestazioni di gioco estreme.
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.17
Caratteristiche:
● Windows 10 è qui. Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora migliore che mai.
● La scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 970, che vanta prestazioni due volte superiori rispetto alla
precedente generazione di schede, offre tutta la potenza necessaria per giocare al massimo delle
impostazioni, con elevata fluidità di gioco e senza scatti o rallentamenti.
● L'unità ottica integrata (opzionale) è perfetta per guardare film in DVD o masterizzare contenuti
personalizzati.
● Il collegamento a un display più grande o a un secondo display non è mai stato così semplice. Attraverso
l’uscita HDMI è possibile trasmettere contenuti audio e video HD con un semplice cavo standard.

La tecnologia Multi-core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'utilizzo di tale tecnologia. Le
prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori. 17 Accesso illimitato al
catalogo Universal Music per 12 mesi, gratuito per i clienti HP. È necessario disporre di accesso a Internet. 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.
1

Datasheet

OMEN by HP Desktop
870-022nl

Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz, fino a 4 GHz, 8 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i7 di sesta generazione

Chipset

Intel Z170

Memoria

16 GB di SDRAM DDR4-2133 (2 x 8 GB); Slot totali: 4 DIMM

Memorizzazione dati

SSD SATA da 128 GB; 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

Combo 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0 (abilitato per Miracast)

Video

Dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 970 (4 GB di GDDR5 dedicata); Basato su architettura NVIDIA Maxwell™; 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Audio

DTS Studio Sound™

Caratteristiche

Landing pad per: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; jack audio e lettore di schede di memoria; Soluzione di raffreddamento ad aria

Porte

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 combo cuffia/microfono; 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; Uno disponibile; Alloggiamenti unità interne: Due occupati; Uno
disponibile

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 500 W

App HP

HP Lounge; HP OMEN Control

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Netflix; Unigine Valley Benchmark; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft®
Office 365

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™ 2

Ulteriori informazioni

P/N: Y0X97EA #ABZ
UPC/EAN code: 190780356920

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

Gunmetal Silver, con finitura frontalino Jack Black; Frontalino in alluminio spazzolato

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 storage online gratis per 12 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 HP
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Ritiro e
restituzione per
3 anni
UC994E

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 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
può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. 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.
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.
Giugno 2016

