Datasheet

HP Desktop PC 460-a200nl
Tower desktop affidabile e conveniente
Affronta al meglio la giornata con l'affidabilità comprovata, il processore Intel® e il design compatto di questo tower HP
rinnovato. Scegliere un tower in grado di offrire performance e affidabilità avanzate a un prezzo conveniente non è mai
stato così semplice.

Brand che conoscete. Prestazioni
su cui fare affidamento.

Dal processore Intel® al sistema
operativo Windows 10, questi tower
HP sono dotati di tecnologie affidabili
e comprovate di importanti brand1.

Supporto integrato

Mantieni il tuo PC sempre al massimo
dell'efficienza grazie agli
aggiornamenti software e al supporto
personalizzato di HP Support
Assistant integrato2. Inoltre, puoi
affidarti alla copertura della garanzia
limitata standard HP, per la massima
tranquillità.

Costruito per durare

Se sei alla ricerca di un desktop che
stia al passo con le tue esigenze, HP
ha la soluzione giusta per te.
Sottoponiamo ogni tower a oltre 100
test, per garantirne la massima
affidabilità3.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows 10. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento BIOS per
sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 10. Windows 10 viene aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. In futuro, per gli aggiornamenti potrebbero essere applicate le tariffe del
provider di servizi Internet e altri requisiti aggiuntivi. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. 2 È necessario attivare un account HP Support Assistant. Disponibile solo su PC Windows e per determinati
prodotti e Paesi. Per ulteriori informazioni, consultare HPSA. 3 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 HP Care Pack opzionale per la protezione dai danni accidentali.
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Caratteristiche
HP Support Assistant
Con il classico connettore USB 2.0 non servono adattatori. Per utilizzare le
periferiche USB esistenti, è sufficiente collegarle senza l’ausilio di costosi
dongle.18,19
Connettore USB 3.0
Il connettore USB 3.0 di dimensioni standard non ha bisogno di adattatori.
Per utilizzare le periferiche USB esistenti, è sufficiente collegarle senza
l’ausilio di costosi dongle.
USB-C™
Puoi ricaricare il dispositivo, trasferire dati fino a 5 Gb/s o collegare un
display esterno, tutto con una sola porta USB-C™. La forma del connettore,
inoltre, fa sì che non ci si debba più preoccupare del verso di
inserimento.20,21
_

Connettore USB 2.0
Con la connessione USB più diffusa al mondo, potrai collegare facilmente i
tuoi dispositivi USB senza preoccuparti della compatibilità.
_

Uscita HDMI
Il collegamento del dispositivo a un display più grande o a un secondo
display non è mai stato così semplice. Grazie all’uscita HDMI, puoi
trasmettere contenuti audio e video HD con un semplice cavo standard.
_

Porta Ethernet
Quando la connessione wireless è discontinua, è possibile risolvere i
problemi collegandosi tramite un cavo Ethernet.
VGA
Se hai uno schermo dotato esclusivamente di connettività VGA, puoi
comunque utilizzarlo come schermo esterno. È sufficiente collegarlo
tramite la porta VGA del dispositivo, per visualizzare i tuoi contenuti
preferiti sullo schermo grande senza bisogno di un display moderno o di
adattatori.
_
_
_
_
_

Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Il collegamento può variare al di fuori degli Stati Uniti) HP Support Assistant è disponibile solo per i PC con Windows.
Per l’aggiornamento e il collegamento a HP Support è necessario disporre di una connessione Internet.
La velocità di trasferimento potrebbe variare. Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
21
USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum.
18
19
20
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Pentium® J3710 (frequenza base 1,6 GHz, frequenza di picco fino a 2,64 GHz, 2
MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Pentium®
Memoria
8 GB di SDRAM DDR3L-1600 (1 x 8 GB); Slot totali: 2 DIMM
Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s.
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-writer
Dropbox1
Grafica
Integrato: Scheda grafica Intel® HD 405;
Descrizione del display
Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/eur/home-monitors
Alimentazione
adattatore di alimentazione esterna CA da 65 W
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN integrata 10/100/1000 GbE
Porte
1 combo cuffie/microfono; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1
Alloggiamenti unità esterne: Uno occupato
Alloggiamenti unità interne: Uno occupato
Connettori video
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Design

Colore prodotto
Nero
_

Software

App HP
Switch audio HP; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
Netflix
Assistenza e supporto
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informazioni aggiuntive

Codice prodotto
P/N: 4XD31EA #ABZ
UPC/EAN code: 193015689053
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Paese di origine
Fabbricata in Cina
Peso
4,9 kg; Imballato: 7,29 kg
Dimensioni
16,3 x 31,5 x 30,7 cm; Imballato: 23,5 x 49 x 41,4 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 nera USB
Mouse ottico USB

Accessori consigliati*
* Non incluso.

HP Pavilion
Bluetooth®
Headset 600
1SH06AA

Servizi di garanzia*
HP Pavilion
Gaming
Keyboard 500
3VN40AA

Altoparlante USB
HP S3100 nero
V3Y47AA

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). 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. 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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