Datasheet

HP All-in-One 22-b348nl
Ridisegnato. Affidabile. Pronto per la famiglia.
Se la vostra famiglia necessita di navigare online, visualizzare contenuti in streaming o affrontare un grosso incarico
lavorativo, questo PC All-in-One dal costo accessibile è la soluzione ideale per tutti. Un nuovo look e prestazioni
affidabili rendono questo dispositivo un must-have per il vostro soggiorno.

Ideato per l'uso quotidiano

I più recenti processori1, ampia
disponibilità di storage e un display
con diagonale di 54,6 cm (21,5")
migliorano la fruizione dei vostri
contenuti e regalano a tutta la
famiglia una visualizzazione
eccezionale. Ora tutti possono
collegarsi senza rallentamenti.

Qualità su cui fare affidamento

Come dimostrato dagli oltre 100 test2,
potrete contare sul vostro HP
All-in-One per la gestione delle
attività famigliari, per i progetti
scolastici o persino per immergervi in
maratone di film.

Una scelta di carattere

Completamente ridisegnato con un
elegante motivo a increspature e un
nuovo supporto elevato, questo PC
All-in-One si adatta perfettamente
all'arredamento di casa.

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 I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future alle
medesime condizioni di test. Eventuali danni in condizioni di test HP Total Test Process, o qualsiasi danno accidentale, richiedono un Care Pack HP di protezione contro i danni accidentali.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di settima generazione
Memoria
4 GB di SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB); Slot totali: 2 SODIMM
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-writer
Dropbox1
Grafica
Integrato: Scheda grafica Intel® HD 620;
Audio
DTS Studio Sound™
Schermo
Schermo FHD IPS antiriflesso con retroilluminazione a WLED e diagonale da 54,6 cm
(21,5") (1920 x 1080)
Corrente
Adattatore di alimentazione CA 65 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 cuffia/microfono combinati
HP 3-in-1 Media Card Reader
Connettori video
1 uscita HDMI 1.4
Webcam
Webcam HP con microfono digitale dual array

Design

Colore prodotto
Bianco (snow white)
_

Software

App HP
Switch audio HP; HP JumpStart; HP Sure Connect
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: 2BY75EA #ABZ
UPC/EAN code: 191628474189
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
5,53 kg; Imballato: 7,37 kg
Dimensioni
53,9 x 18,4 x 39,7 cm; Imballato: 62,5 x 23,3 x 49 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 20° indietro

Servizi di garanzia*
Ritiro e
restituzione
per 3 anni
U4812E

1 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).

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti
e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. 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 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.
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