Datasheet

OMEN by HP Accelerator
Trasforma il tuo laptop in un gaming PC
Passa dall'efficienza di una giornata di lavoro a una potenza straordinaria per il gaming, senza dover cambiare
computer. Facilmente compatibile con le schede grafiche e le soluzioni di storage più recenti del settore, OMEN
Accelerator trasforma l'elegante notebook cui sei affezionato in una vera macchina da gioco in grado di affrontare i titoli
AAA più esigenti. Installa, gioca e domina.
1

Libera il gamer che è in te

Se equipaggiato con una delle più
recenti GPU del settore, OMEN
Accelerator offre un incremento di
livello desktop alle potenzialità del
tuo laptop.
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Una singola porta. Prestazioni
fantastiche.

La connettività USB-C™ certificata
Thunderbolt™ 3 ti offre la potenza di
gioco e la ricarica per il notebook
tramite una singola porta. E con lo
spazio per una unità disco rigido o
SDD, i tuoi giochi non occuperanno
spazio di storage prezioso sul laptop.2

Infinite possibilità di
aggiornamento

Mantieni le prestazioni di gioco al
massimo, senza dover acquistare un
nuovo PC. Un pannello di grandi
dimensioni fornisce l'accesso
semplificato allo slot per scheda
grafica, all’alloggiamento per unità da
2,5" e all’alimentatore sostituibile.

Compatibile con PC basati su Windows® con porta Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
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Specifiche
Alimentazione
Alimentatore CA da 500 Watt
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata
Porte
Retro: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Alloggiamenti unità interne: Disponibile un'unità da 2,5"

_
_

Informazioni aggiuntive

Codice prodotto
P/N: 2BX06EA #ABZ
UPC/EAN code: 192545024976
Peso
5,5 kg; Imballato: 7,8 kg
Dimensioni
40 x 20 x 20 cm; Imballato: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Funzionalità
Uno slot PCIe interno per scheda grafica disponibile; lunghezza massima della scheda
grafica 29 cm

Servizi di garanzia*
Ritiro e
restituzione
per 3 anni
UC994E
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