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Design sottile. Performance incredibili.
Usa al meglio gli ambienti in cui trascorri il tuo tempo grazie a un PC affidabile e compatto. Progettato con una forma
ottimizzata e a ingombro ridotto, il PC HP Slim Desktop offre tecnologia e affidabilità su cui puoi contare, uniti a un
design sottile che si adatta a qualsiasi ambiente.

Progettato per performance elevate

Design elegante e compatto

Garanzia di eccellenza. Massima affidabilità.

Grazie alle prestazioni di un affidabile processore
Intel, ogni attività diventa più veloce2. Dai più spazio a
ciò che ami grazie a una grande capacità di storage
per fotografie, video e documenti.

Grazie al design a cornice sottile, questo PC si integra
perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro o di
casa. La sua audace modularità geometrica e una
ricca serie di porte sulla parte anteriore
rappresentano la perfetta unione di forma e
funzionalità.

Da 80 anni, mettiamo al centro le tue esigenze. Per
noi di HP, la fiducia dei nostri milioni di clienti e
l'affidabilità delle nostre tecnologie sono una priorità
assoluta. Per questo sottoponiamo i PC a oltre 230
test individuali1 volti a garantire le prestazioni,
l'affidabilità e la resistenza dei nostri dispositivi.
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Caratteristiche
Windows 10
Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora migliore che mai.3
Storage SSD PCIe
Lo storage flash basato su PCIe, disponibile in varie capacità fino a 128 GB, è
fino a 17 volte più veloce di una tradizionale unità HDD per laptop a 5400
rpm.4
RAM DDR4
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.

Connettore USB 3.1
Con la connessione USB più diffusa al mondo, potrai facilmente connettere i
tuoi dispositivi USB e sperimentare una velocità di trasferimento dei dati dieci
volte più potente rispetto alla connessione USB 2.0.
Archiviazione cloud Dropbox
Archivia e sincronizza i tuoi contenuti online con Dropbox. Ottieni 25 GB di
storage per un anno per accedere ai tuoi contenuti e condividere foto, musica
e file da qualsiasi luogo con accesso a Internet.5
Supporto per doppio display
Aggiungete un secondo monitor per un'esperienza ancora più coinvolgente.
Con due display, potrete aumentare la produttività e semplificare il
multitasking.
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Specifiche
Prestazioni

Design

Sistema operativo

Colore prodotto

Windows 10 Home 64

Pannello frontale Jet Black, logo scuro cromato

Processore
Intel® Core™ i39100 (frequenza di base 3,6 GHz, fino a 4,2 GHz con tecnologia Intel® Turbo
Boost, 6 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di nona generazione 6,7

Software
App HP
Switch audio HP; HP Support Assistant

Chipset

Software

Intel® H370

Netflix (periodo di prova gratuito di 30 giorni); 1 mese di versione di prova per clienti
Microsoft® Office 365

Memoria
8 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB); Slot totali: 2 DIMM
Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s.

Memorizzazione dati
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
SATA da 1 TB (7200 rpm)
Unità ottica non inclusa
Dropbox1

Servizi & supporto
McAfee LiveSafe™ 2

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto
P/N: 8XK95EA #ABZ
UPC/EAN code: 194721433596

Grafica

Conformità al risparmio energetico

Integrato: Scheda grafica Intel® UHD 630;

Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Bronze

Descrizione del display

Peso

Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/eur/home-monitors

3,02 kg;
Imballato: 6,2 kg

Alimentazione

Dimensioni

Alimentatore da 180 Watt;

9,5 x 30,3 x 27 cm;
Imballato: 49,9 x 19,6 x 34,6 cm

Connettività
Interfaccia di rete

Garanzia

Connettività wireless

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

Combo Realtek 802.11b/g/n/a/c (1x1) e Bluetooth® 4.2

Accessori inclusi

Porte

Sacchetto di di viti (viti supplementari per aggiornamenti dello storage futuri)
Tastiera con cavo nero
Mouse cablato nero USB

LAN integrata 10/100/1000 GbE

Fronte: 4 USB 3.1 Gen 1 Type-A; 1 combo cuffie/microfono Posteriore: 4 USB 2.0 Type-A; 1
ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono; 1 RJ-45
HP 3-in-1 Media Card Reader
Alloggiamenti unità interne: Uno da 3,5" disponibile

Connettori video
1 VGA; 1 HDMI v1.4
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Accessori consigliati

Servizi di garanzia*

* Non incluso.
HP Wireless Keyboard
and Mouse 300
3ML04AA

HP Pavilion Gaming
Headset 600
4BX33AA

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4812E

Key Selling Points Footnotes
1 I risultati dei test HP Total Test Process non costituiscono 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 contro i danni accidentali.
2
Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa
tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non
rappresentano un indice di prestazioni superiori.

Note a piè di pagina della messaggistica sulle funzionalità
3 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.
4 In base a test interni HP effettuati utilizzando il software di benchmarking CrystalDiskMark. La velocità sequenziale (in sola lettura) è superiore rispetto a quella di un disco rigido HDD tradizionale a 5.400 rpm.
5
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).

Note specifiche tecniche
1

I nuovi utenti di Dropbox sono idonei a ottenere 25 GB di spazio libero 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 di Dropbox
all'indirizzo https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).
2 Iscrizione gratuita di 30 giorni al servizio McAfee LiveSafe inclusa. È richiesta una connessione Internet, non inclusa. Dopo la scadenza, è necessario un abbonamento.
6 Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa
tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione utilizzata da Intel non rappresenta un indice di prestazioni
superiori.
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 2019 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. 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 le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows, alcuni sistemi
potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento del BIOS. Windows 10 viene aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. Gli
aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.microsoft.com.
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