Datasheet

HP 22 All-in-One PC 22-c0012nl
Stupendo design All-in-One. Progettato per prestazioni elevate.
Questo bellissimo e potente PC All-in-One ha uno spazio di archiviazione adatto per soddisfare tutte le esigenze della
tua famiglia e aiutarti a svolgere ogni lavoro. Che si tratti di lavoro o di svago, potrai contare su prestazioni elevate
abbinate a un design estremamente attraente.

Spazio e prestazioni

Con il più recente processore e lo
storage sufficiente per te e tutta la
tua famiglia, puoi passare senza
problemi dalle email di lavoro al
caricamento delle foto delle vacanze.

Perfetto per la casa

Un PC moderno ed elegante per la
tua casa Questo PC All-in-One offre
una straordinaria visualizzazione in
una cornice ultrasottile, ed è dotato di
supporto inclinabile regolabile per
lavorare al meglio da più posizioni.
Progettato per arricchire qualsiasi
stanza.

La tranquillità che ti meriti

Questo PC semplifica la connessione
con familiari e amici. Include una
webcam HD dotata di meccanismo a
scorrimento per la privacy, oltre ad
altoparlanti integrati e una
connettività Wi-Fi semplificata. Ora
puoi restare sempre connesso, in
tutta sicurezza.
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Caratteristiche
Windows 10
Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora migliore che mai.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN + Bluetooth® 4.2
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.
_

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.

Display Micro Edge
Alloggiando uno schermo più grande in una struttura più piccola, questa
cornice ultra-sottile, quasi invisibile, rivoluziona l'aspetto del display con un
design accattivante e ad alta efficienza energetica.
HP Privacy Camera Switch
Questa webcam innovativa è dotata di un dispositivo che copre la
videocamera e disattiva il video quando non è in uso, per proteggerti
mentre sei online.
_

Quattro altoparlanti frontali
Aumenta il volume della tua musica, film o giochi preferiti. Quando l'audio è
direttamente rivolto verso di te, niente può ostacolare il divertimento.
_

Qualità su cui fare affidamento
La vita può essere imprevedibile, ma il tuo All-in-One HP è una certezza.
Supportati da oltre 100 test individuali, i nostri PC ti offrono tutta la
resistenza e l'affidabilità su cui contare.
_

_

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
Sono necessari un punto di accesso wireless e servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Le specifiche WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non definitive. Se le specifiche finali
differissero da quelle in forma di bozza, potrebbero influire sulla capacità del laptop di comunicare con altri dispositivi WLAN 802.11ac. Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP
Inc.
3
Le velocità effettive possono variare. La copia di materiali protetti da copyright è vietata.
1
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Pentium® Silver J5005 (frequenza base 1,5 GHz, frequenza di picco fino a 2,8
GHz, 4 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Pentium®
Memoria
8 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB); Slot totali: 2 SODIMM
Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s.
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-writer
Dropbox1
Grafica
Integrato: Scheda grafica Intel® UHD 600;
Audio
DTS Studio Sound™, doppi altoparlanti da 2 W
Schermo
Schermo FHD IPS antiriflesso con retroilluminazione WLED, trilaterale senza cornice,
diagonale di 54,6 cm (21,5”) (1920 x 1080)
Alimentazione
adattatore di alimentazione esterna CA da 65 W
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN integrata 10/100/1000 GbE
Connettività wireless
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2
Porte
Posteriore: 1 combo cuffie/microfono; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0
Lettore di schede di memoria 3 in 1
Connettori video
1 uscita HDMI 1.4
Webcam
Fotocamera HP HD con software per la privacy e microfono digitale dual array

Design

Colore prodotto
Bianco (snow white)
_

Software

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

Informazioni aggiuntive

Codice prodotto
P/N: 4DW90EA #ABZ
UPC/EAN code: 193015081703
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
5,39 kg; Imballato: 7,76 kg
Dimensioni
49,03 x 1,43 x 39,07 cm; Imballato: 24,8 x 59,8 x 48,3 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 USB cablata bianca di Windows 8
Mouse ottico bianco con cavo USB

Accessori consigliati*
* Non incluso.

HP Wireless
Mouse X3000
(Pike Silver)
2HW68AA

Servizi di garanzia*
Altoparlante
wireless HP
S6500 nero
N5G09AA

HP Earbuds
Black Headset
150
X7B04AA

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). 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 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto
può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e 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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