Datasheet

HP ENVY All-in-One PC 27-b105nl
Potenza pura
Con uno stile sofisticato e prestazioni eccezionali, HP ENVY All-in-One trasforma il tuo spazio di lavoro in un'opera
d'arte. Unisce un design elegante e moderno con la straordinaria potenza di una macchina che non vedrai l'ora di
mostrare a tutti.

Come ammirare un'opera d'arte

Immagina: un display micro-edge in
vetro flottante con diagonale da 68,6
cm (27") perfettamente bilanciato su
un supporto in metallo sottile. Questa
splendida opera d'arte porterà un
tocco di eleganza moderna e senza
tempo a casa tua.

Prestazioni eccezionali

Con funzionalità uniche come la
fotocamera e il microfono con
sistema a scomparsa a tutela della
privacy, il processore Intel® Core™
i5/i71, e la RAM fino a 16 GB, è
possibile riprodurre contenuti
streaming, giocare e lavorare al di là
di ogni aspettativa.

Benvenuti al cinema

La risoluzione QHD o il display con
touchscreen presente su determinati
modelli 4K2 offre l'esperienza
cinematografica più entusiasmante.
Insieme con quattro altoparlanti HP e
l'audio di Bang & Olufsen, la tua casa
sarà all'avanguardia in termini di
intrattenimento.

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. 2 Per visualizzare immagini
complete in QHD è necessario che i contenuti siano in QHD (Quad High-Definition) e per visualizzare immagini complete in 4K è necessario che i contenuti siano in 4K.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i5-7400T (2,4 GHz, fino a 3 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB
di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i5 di settima generazione
Chipset
Intel H170
Memoria
16 GB di SDRAM DDR4-2133 (2 x 8 GB); Slot totali: 2 SODIMM
Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s.
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafica
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB GDDR5 dedicati);
Audio
Bang & Olufsen
Schermo
68.6 cm (27") diagonal 4K IPS anti-glare WLED-backlit touch screen (3840 x 2160)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione CA 180 W
_

Connettività

Connettività wireless
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 M.2
Porte
4 USB 3.0; 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Lettore di schede di memoria 3 in 1
Connettori video
1 HDMI-out 2.0 (con supporto HDCP 2.2); 1 HDMI-in 1.4b (con supporto HDCP 1.4)
Webcam
Fotocamera a infrarossi HP TrueVision HD con microfono digitale dual array

Design

Colore prodotto
Grigio
_

Software

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

Informazioni aggiuntive

Codice prodotto
P/N: 2CX56EA #ABZ
UPC/EAN code: 192018735255
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
11 kg; Imballato: 14,4 kg
Dimensioni
61,5 x 19 x 45,67 cm; Imballato: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garanzia
Garanzia limitata di 1 anno su parti e manodopera con servizio di ritiro e consegna; 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 wireless HP ENVY
Mouse wireless HP ENVY
Funzionalità
Inclinazione: da 5° in avanti a 25° indietro

Servizi di garanzia*
Ritiro e
restituzione
per 3 anni
UC994E

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). 6 La tecnologia Multi-core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti gli utenti o le applicazioni software
trarranno necessariamente vantaggio dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico dell'applicazione e alle configurazioni hardware e software. La numerazione utilizzata da Intel non rappresenta un indice di prestazioni superiori. Intel, Pentium,
Intel Core, Celeron, il logo Intel e il logo Intel Inside sono marchi di Intel Corporation registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 7 Le prestazioni della tecnologia Intel® Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema. Per ulteriori
informazioni consultare il sito http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© 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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