Datasheet

HP Pavilion Desktop 510-p106nl
Più audace che mai.
Mentre gli altri tower sono rimasti uguali, HP ha rivoluzionato la categoria. Dal design accattivante all'ingombro ridotto,
fino alle prestazioni e alla grande affidabilità, questo HP Pavilion è la novità più interessante nel settore dei tower degli
ultimi venti anni.

Oltre l'apparenza

Dimentica le banali cover grigie di una
volta. Questo desktop porterà una
ventata di stile. Rivoluziona il tuo
spazio di lavoro con HP Pavilion,
completamente rinnovato.

Prestazioni di cui essere orgogliosi

Fino a 3 TB di storage, scheda grafica
avanzata e supporto multi-display
rendono l'hardware di questo tower
imbattibile, anche di fronte ai test più
rigidi.1

Costruito per durare

Se siete alla ricerca di un desktop che
non vi abbandoni mai, HP ha la
soluzione giusta per voi. Abbiamo
sottoposto ogni tower a oltre 100
test, per garantirne la massima
affidabilità.

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

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. 17 Accesso illimitato al catalogo Universal
Music per 12 mesi, gratuito per i clienti HP. 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.
_

Scheda grafica AMD Radeon™ RX
Ottieni dai tuoi giochi le prestazioni di livello superiore necessarie per le
incredibili esperienze 4K e VR. Dai MOBA ai titoli AAA più diffusi, scopri
modalità di gioco incredibilmente fluide anche con le impostazioni
massime.
_

Scheda grafica AMD Radeon™ RX 460
Scopri la fluidità di visualizzazione a 1080p con i titoli più recenti e i giochi
eSports più diffusi grazie all'architettura CGN di quarta generazione, al
supporto shader asincrono nativo e alle prestazioni a basso consumo
energetico.
_

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

Uscita HDMI
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.
_

Opzioni DDR4 RAM
Progettato per operare in modo più efficiente e affidabile alle velocità più
elevate, il DDR4 è il futuro della memoria RAM. Grazie a una larghezza di
banda maggiore, tutto, dal multitasking ai giochi, gode di un aumento delle
prestazioni.
_

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.
_
_
_

_

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

DisplayPort
Questa affidabile porta video e audio digitale consente prestazioni in
trasmissione fino a 8K o permette di collegare più display insieme.

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.
2 La velocità effettiva potrebbe variare. È vietata la copia di materiali protetti da copyright.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
APU AMD Quad-Core A10-9700 (3,5 GHz, fino a 3,8 GHz, 2 MB di cache)
Linea di processore: Processore serie A Quad Core AMD
Memoria
8 GB di SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB); Slot totali: 2 DIMM
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-writer
Dropbox1
Grafica
Discreto: Scheda grafica AMD Radeon™ RX 460 (GDDR5 da 2 GB dedicata);
Audio
DTS Studio Sound™
Descrizione del display
Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/eur/home-monitors
Corrente
Adattatore di alimentazione CA 300 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
4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 combo cuffia/microfono
1 ingresso audio
1 uscita audio
1 ingresso microfono
1 M.2
Lettore di schede di memoria 3 in 1
Alloggiamenti unità esterne: Uno occupato
Alloggiamenti unità interne: Uno occupato
Connettori video
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Design

Colore prodotto
Nero brillante
_

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: 1ET15EA #ABZ
UPC/EAN code: 190781311874
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
5,7 kg; Imballato: 7,29 kg
Dimensioni
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Imballato: 49 x 23,5 x 41,4 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 nera USB
Mouse ottico USB

Accessori compatibili*
* Non incluso.

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Servizi di garanzia*
Sistema
altoparlanti
S5000 HP 2.0
nero
K7S75AA

Cuffie con cavo
nere HP H3100
T3U77AA

Ritiro e
restituzione
per 3 anni
U4812E

1 25 GB di spazio di memorizzazione online gratis per un anno 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).

© 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 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. 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.
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