
Introduzione di energia senza torre. Il nuovo HP Z1 è la prima
workstation all-in-one al mondo caratterizzata da 68,6 cm (27") di
diagonale che consente di scambiare parti ed eseguire
aggiornamenti1. Nessuno strumento richiesto 2. Libera la creatività con
prestazioni accelerate, display da 68,6 cm (27") con
retroilluminazione a LED 1 che supporta oltre un miliardo di colori 3,
con la garanzia di affidabilità del marchio HP. HPZ1 Progettazione
avanzata dalla A alla Z.

HP consiglia Windows® 7.

Workstation HP Z1

Aprire il display. Ampliate il potenziale.
La semplicità di una periferica all-in-one, la potenza di una
workstation e la bellezza di un monitor da 68,6 cm (27") 1.
È possibile aggiornare o aggiungere un'unità disco rigido,
una scheda grafica o memoria semplicemente aprendolo.+
Usufruite del massimo controllo e della possibilità di
sostituire autonomamante ogni parte.

Con la rumorosità ridotta, potrete usufruire di massime
prestazioni senza distrazioni. Le riunioni faccia a faccia e
l'acquisizione di video di qualità HD cib webcam HD
integrata HD non sono più un sogno 4. Usufruite di SRS
Premium Sound per dare al vostro lavoro l'audio ad alta
qualità che si merita.

Prestazioni della workstation senza compromessi.
Ottenete la workstation al-in-one caratterizzata da 68,6 cm
(27") di diagonale 1 con processori quad-core Intel®
Xeon®5. Oltre ogni immaginazione.

Il lavoro più importante merita la memoria migliore. Evitate
errori della memoria a singolo bit, preservate l'integrità dei
dati e rendete i blocchi di sistema un ricordo del passato
con la memoria supportata CEE.

Grafica ad elevate prestazioni. Da ogni punto di vista
Utilizzate grafica professionale NVIDIA Quadro per
eccezionali rendering e maggiore rapidità, e dedicate più
tempo alla vostra creatività.

Visualizzate il vostro lavoro in modo chiaro su uno schermo
da 68,6 (27") di diagonale, con display IPS e
retroilluminazione a LED 1, che supporta oltre un miliardo di
colori 3. Con una visualizzazione ampia, da 178 gradi e un
pannello IPS, tutto ha un aspetto professionale.

È possibile costruire il computer si desidera.
Scegliete tra una vasta gamma di tipi di archiviazione,
incluse configurazioni da 7,2 K e 10 K SATA, SSD, o
configurazioni RAID opzionali. Potrete sempre contare sugli
strumenti giusti per portare a termine il lavoro.

Una workstation professionale per la realizzazione di una
vasta gamma di scelte I/O, tra cui slot PCI Express interne
ed esterne, USB 2.0 e 3.0 per velocità eccezionali.

Affidabilità di classe mondiale da HP.
Abbiamo progettato sistemi fondamentalmente più affidabili.
Quindi li abbiamo testati rigorosamente e ottimizzati per
poterli garantire. Sia che si tratti schede grafiche, memoria
o sistemi operativi, siete in grado di concentrarvi su i vostri
progetti invece che sul computer.

Con combinazioni accuratamente testate e certificate di
hardware e software, avrete la tranquillità di conoscere gli
strumenti che necessari quando ne avete bisogno.



Workstation HP Z1

SPECIFICHE

HP consiglia Windows® 7.

Formato All-in-One

Sistema operativo Windows® 7 Professional autentico 32
Windows® 7 Professional autentico 64
Kit HP Installer per Linux
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Red Hat Enterprise Linux (solo supporto)
HP Installer Kit per Linux include i driver per le versioni del sistema operativo a 32 bit e a 64 bit di Red Hat Enterprise Linux WS 5 e WS 5 e Novell SLED 11 a 64 bit

Processore Intel® Xeon® E3-1280 (3,50 GHz, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Xeon® E3-1245 con grafica Intel HD (3,30 GHz, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2120 con
grafica Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset Intel® C206

Memoria Fino a 32 GB 1600 MHz SDRAM DDR3 Unbuffered
Slot per memoria 4 DIMM
4 alloggiamenti DIMM che supportano fino a 32 GB ECC o 8 GB non ECC senza buffer DDR3 da 1600 MHz. La CPU determina la velocità con cui la memoria viene
bloccata. Se viene utilizzata una potente CPU da 1333 MHz nel sistema, la velocità massima della memoria è 1333 MHz indipendentemente dalla velocità specificata
della memoria.

Storage interno 300 GB fino a 600 GB SATA (10000 rpm)
250 GB fino a 2 TB SATA (7200 rpm)
160 GB fino a 300 GB Supporto di memorizzazione SATA

Supporti rimovibili DVD+/-RW SATA a slot sottile
Masterizzatore Blu-Ray SATA ultrasottile con caricatore a slot disponibile solo su alcuni modelli

Grafica integrato, Intel® HD Graphics 2000 o P3000
3D di base, NVIDIA Quadro 500 M (1 GB)
3D mid-range, NVIDIA Quadro 1000 M (2 GB); NVIDIA Quadro 3000 M (2 GB)
3D high-end, NVIDIA Quadro 4000 M (2 GB)

Audio IDT 92HD91 integrata ad alta definizione, SRS Premium Sound, array microfono HP digitale

Comunicazioni LAN wireless Intel 802.11 a/g/n integrata e scheda combinata bluetooth
La scheda è installata in fabbrica nell'alloggiamento miniPCIe 1.

Porte e connettori 1 lettore di schede multimediali 4-in-1; 1 ingresso linea audio; 1 uscita linea audio; 1 DisplayPort; 1 cuffia; 1 IEEE 1394a; 1 microfono; 1 uscita S/PIF ottica; 1 RJ-45; 1
subwoofer; 2 USB 3.0; 7 USB 2.0
3 delle 7 USB 2.0 sono interne

Dispositivo di input Tastiera USB standard HP; Tastiera senza fili HP
Mouse ottico con scroll USB HP; Mouse laser USB HP; Mouse wireless HP

Monitor Monitor Widescreen con retroilluminazione a LED IPS HP da 27" (68,6 cm) (2560x1440),fino a 1,07 miliardi di colori supportati (con tecnologia A-FRC) e webcam 2 MP
1080p

Protezione Cavo di sicurezza con lucchetto Kensington (in vendita separatamente); Chassis HP - Sensore di intrusione

Dimensioni 66,04 x 41,91 x 58,42 cm
Con supporto

Peso A partire da 21,32 kg
Il peso include il supporto d'appoggio. Il peso esatto dipende dalla configurazione.

Conformità al risparmio energetico Disponibili configurazioni con certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla
registrazione per ogni Paese.

Alimentazione 400 W di alimentazione efficiente all'90% – Ampio spettro PFC attivo

Soluzioni di espansione 1 MXM; 3 mini PCIe (lunghezza completa); MXM dedicato per la grafica

Garanzia 3 anni in tutto il mondo, parti, manodopera, intervento onsite giorno lavorativo successivo
Termini e condizioni possono variare, sono possibili limitazioni

1 si riferisce alla misurazione in diagonale del display.
2 Alimentatore, scheda grafica, dischi rigidi, unità ottica, sistema compressore di raffreddamento e memoria possono essere utilizzati e rimossi senza stumenti appositi. Potrebbe essere necessario utilizzare alcuni strumenti per tutti gli altri componenti.
3 1,07 miliardi di colori visualizzabili grazie alla tecnologia A-FRC.
4 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
5 Le tecnologie Dual-Core e Quad-Core sono progettate per migliorare le prestazioni dei prodotti software multithreading e dei sistemi operativi multitasking che riconoscono l'hardware e può essere necessario l'utilizzo di software appropriati per ottimizzare al
meglio le potenzialità; Non tutti i clienti o le applicazioni software potranno necessariamente usufruire dei vantaggi derivanti dall'uso di queste tecnologie.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori
tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 7. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 7. Per
dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/products/home.
Intel e Xeon e QuickPath sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.
4AA3-9435ITE. Aprile 2012

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/workstations
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Accessori e servizi

HP consiglia Windows® 7.

Supporto di memorizzazione
SATA 160 GB HP

I supporti di memorizzazione Solid State Drives (SSD) stanno velocemente conquistando un
posto di tutto rispetto nel settore dell'archiviazione. Senza parti in movimento, le prestazioni di
questi dispositivi non sono più legate a limiti meccanici. Gli HP SSD per workstation offrono
prestazioni complessive tipiche di HDD SAS da 15.000 rpm. (Unità disco fisso).

Codice prodotto: LZ704AA

SSD SATA HP da 300 GB
X25-M

I supporti di memorizzazione Solid State Drives (SSD) stanno velocemente conquistando un
posto di tutto rispetto nel settore dell'archiviazione. Senza parti in movimento, le prestazioni di
questi dispositivi non sono più legate a limiti meccanici. Gli HP SSD per workstation offrono
prestazioni complessive tipiche di HDD SAS da 15.000 rpm. (Unità disco fisso).

Codice prodotto: LZ069AA

Disco rigido SATA HP 500
GB 6 Gb/s 7200

Le unità SATA 7200 rpm sono le opzioni storage delle unità disco ad elevata larghezza di
banda standard; la maggior parte dei modelli di workstation sono disponibili con 10.000 rpm
di velocità di rotazione ad elevate prestazioni. Funzionalità storage fino a 2,0 TB.

Codice prodotto: LQ036AA

Disco rigido SATA HP 1 TB 6
Gb/s 7200

Le unità SATA 7200 rpm sono le opzioni storage delle unità disco ad elevata larghezza di
banda standard; la maggior parte dei modelli di workstation sono disponibili con 10.000 rpm
di velocità di rotazione ad elevate prestazioni. Funzionalità storage fino a 2,0 TB.

Codice prodotto: LQ037AA

Disco rigido SATA HP 2 TB 6
Gb/s 7200

Le unità SATA 7200 rpm sono le opzioni storage delle unità disco ad elevata larghezza di
banda standard; la maggior parte dei modelli di workstation sono disponibili con 10.000 rpm
di velocità di rotazione ad elevate prestazioni. Funzionalità storage fino a 2,0 TB.

Codice prodotto: QB576AA

5 anni, on-site entro il giorno
lav. succ.

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di
tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: U7943E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/hpoptions

Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant


