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L'All-in-One con la più ampia superficie curva al mondo

L'esperienza di intrattenimento
coinvolgente che stavate aspettando
con il PC All-in-One con la più ampia
superficie curva al mondo.1 Progettato
per stupire, attirare l'attenzione ed
ispirare con un display a superficie
curva con diagonale da 86,3 cm (34
pollici).

Monitor curvo con diagonale da 86,3 cm (34")
Un'esperienza di intrattenimento superiore con il PC All-in-One 1 con la superficie curva più ampia al
mondo. Le proporzioni 21:9, l'alta risoluzione QHD+2, la diagonale da 86,3 cm (34 pollici) di questo PC
curvo offrono un'esperienza sensoriale unica.

Icona di stile
Questo splendido dispositivo All-in-One curvo vanta un design eccezionale ispirato alle linee e alle curve
del design moderno. Fantastico sotto ogni punto di vista.

Un'esperienza audio eccezionale
L'eccezionale audio Bang & Olufsen trasforma il PC in un set in cui l'intrattenimento prende vita con un
suono nitido e potente. Progettato per la vera perfezione audio su PC.

HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Con l’accesso illimitato a Musica e Contenuti Esclusivi non hai bisogno di cercarla, sarà lei a venire da te.3

1 Sulla base dello schermo curvo, consumer All-in-One 22 giugno 2015. 2 Per visualizzare immagini in modalità Quad High-definition è necessario disporre di contenuti QHD. 3 Accesso illimitato al catalogo Universal Music
per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario.
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Sistema operativo Windows 10 Home 64

Processore Intel® Core™ i7-6700T con scheda grafica Intel® HD 530 (2,8 GHz, fino a 3,6 GHz, 8 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® i7 Core™

Chipset Intel H170

Memoria 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)

Memorizzazione dati SSD SATA da 128 GB; SATA da 1 TB (5400 rpm)
Dropbox1

Schermo Schermo QHD WVA antiriflesso con illuminazione posteriore a WLED e diagonale da 86,3 cm (34") (3440 x 1440)

Interfaccia di rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata

Connettività wireless Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0

Video integrato: Scheda grafica Intel® HD 530
Dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 960A (2 GB di GDDR5 dedicata), 1 uscita HDMI; 1 ingresso HDMI

Audio Bang & Olufsen; 6 altoparlanti

Webcam Fotocamera Intel® RealSense™ 3D

Accessori inclusi Tastiera bianca wireless; Mouse ottico wireless

Caratteristiche Inclinazione: da 0° in avanti a 25° indietro; Curva con raggio di 2000 mm

Porte 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 cuffia/microfono combinati; Lettore di schede di memoria 3 in 1

Corrente Adattatore di alimentazione CA 180 W

App HP HP Lounge; HP My Display

Software Evernote; Netflix; Technicolor

Assistenza e supporto Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Ulteriori informazioni P/N: P1J49EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894577535

Peso 13,5 kg; Imballato: 18,5 kg

Dimensioni 92,9 x 16,85 x 46,65 cm; Imballato: 110,4 x 24,6 x 59,4 cm

Colore prodotto Pearl white

Conformità al risparmio energetico Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Gold

Paese di origine Fabbricata in Repubblica Ceca

Garanzia Limitata a 1 anno su parti, manodopera, ritiro e servizio restituzioni; La copertura di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per
ulteriori informazioni: www.hp.com/it/estensione-garanzia

1 25 GB di spazio di memorizzazione online gratis per sei 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).

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Mouse wireless
(bianco) HP
X4500
H2W27AA

Tastiera K5510
senza fili HP
H4J89AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
UC994E
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