Datasheet

HP Pavilion All-in-One PC 24-b100nl
Sempre al centro dell'attenzione
Raccogli tutta la famiglia attorno alla nuova attrazione. HP Pavilion All-In-One porta stile e grandi prestazioni al centro
della tua casa. Dallo streaming multimediale ai compiti di scuola, questo PC manterrà alta l'attenzione di tutti i
famigliari.

Potenza straordinaria

Grazie al potente processore leader di
settore1 e alla RAM fino a 16 GB, la
tua famiglia potrà navigare,
visualizzare contenuti in streaming, e
giocare con la massima efficienza.

Intrattenimento eccezionale

Il brillante display senza bordo Full
HD IPS 2 e i due HP Speaker frontali,
con tuning personalizzato B&O PLAY,
coinvolgeranno la tua famiglia con un
intrattenimento senza pari.

Progettato per distinguersi

Questo modello All-in-One ha tutto lo
stile necessario per essere l'elemento
centrale della tua casa. Il design
raffinato e compatto richiede meno
spazio e aggiunge un tocco di
modernità alla scrivania.

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

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. 2 Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in
FHD. 17 Per i clienti HP accesso illimitato gratuito per 12 mesi al portfolio di Universal Music. È necessario disporre di accesso a internet.
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Caratteristiche
Windows 10
Fai grandi cose grazie al sistema Windows che già conosci, ora migliore che
mai.
_

Pannello IPS
Questo schermo garantisce immagini chiare e brillanti con un ampio angolo
di visualizzazione a 178°, per offrire a tutti un'ottima visione.
_

802.11ac (1x1) WLAN + Bluetooth® 4.0
Sempre connessi al Wi-Fi e agli accessori Bluetooth® con la tecnologia
wireless.
_

Unità DVD riscrivibile
Guarda e masterizza DVD con l'unità ottica integrata.
_

Archiviazione su disco rigido
Ampliare la tua raccolta di film, brani e immagini digitali non è più un
problema. Grazie a straordinarie opzioni di archiviazione è possibile salvare
tutto e disporre ancora di spazio in abbondanza.
_

Alcune funzioni potrebbero non essere 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. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com.
5Le velocità effettive possono variare. La copia di materiali protetti da copyright è vietata.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i3-6100T (3,2 GHz, 3 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di sesta generazione
Chipset
Intel H170
Memoria
4 GB di SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB); Slot totali: 2 SODIMM
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
Masterizzatore SuperMulti DVD vassoio ultra slim
Dropbox1
Grafica
Integrato: Scheda grafica Intel® HD 530;
Audio
B&O PLAY
Schermo
Schermo FHD IPS antiriflesso con retroilluminazione a WLED e diagonale da 60,45 cm
(23,8") (1920 x 1080)
Corrente
Adattatore di alimentazione CA 120 W
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata
Connettività wireless
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Porte
2 USB 2.0
2 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 combo cuffia/microfono
Connettori video
1 uscita HDMI 1.4
Webcam
Fotocamera HP TrueVision HD con microfono digitale dual array

Design

Colore prodotto
Blizzard white
_

Software

App HP
Switch audio HP; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft® Office 365
Assistenza e supporto
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ulteriori informazioni

Codice prodotto
P/N: Y4L87EA #ABZ
UPC/EAN code: 190780703182
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
8,47 kg; Imballato: 11,86 kg
Dimensioni
58,21 x 19,3 x 44,52 cm; Imballato: 53,5 x 23 x 69,5 cm
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
Accessori inclusi
Tastiera bianca USB
Mouse ottico USB
Caratteristiche
Inclinazione: da 0° in avanti a 25° indietro

Accessori compatibili*
* Non incluso.

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Servizi di garanzia*
Sistema
altoparlanti
S7000 HP 2.1
bianco
K7S76AA

Cuffie con cavo
bianche HP
H3100
T3U78AA

Ritiro e
restituzione
per 3 anni
UC994E

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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