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Progettato per il divertimento di tutti i giorni

Il gaming, sempre ai massimi livelli. Questo potente PC è realizzato per stare al passo con i giochi di oggi e di domani.
Sotto il compatto ed elegante design esterno, si celano tutte le prestazioni di cui hai bisogno per giocare sempre al
massimo, con possibilità di espansione e aggiornamento.

Scheda grafica potente
Gioca ai più recenti titoli alle massime prestazioni,
grazie a una risposta grafica veloce e dinamica. La
scheda grafica dedicata ti offre un gameplay
straordinario con tutti i tuoi giochi preferiti.

Prestazioni elevate
Crea, visualizza i tuoi contenuti e svolgi più attività
contemporaneamente grazie a una potente CPU. Una
soluzione termica potenziata garantisce il giusto
equilibrio tra raffreddamento e prestazioni acustiche,
anche quando vengono eseguiti giochi e applicazioni
complessi.

Design compatto e personalizzabile
Questa elegante tower salvaspazio ti consente di
espandere il sistema grazie a una alimentazione
predisposta per l'upgrade dei componenti. Con luci
LED personalizzabili e porte USB per le tue
periferiche, potrai giocare in tutta libertà ai tuoi titoli
preferiti.
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Caratteristiche

Windows 10
Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora migliore che mai.

Processore AMD Ryzen™ 5
Scopri prestazioni desktop straordinarie. Fino a 6 core, 12 thread e una nuova
architettura rivoluzionaria si uniscono per offrirti una CPU in grado di gestire
facilmente anche i titoli AAA più impegnativi.

Storage SSD PCIe
Lo storage flash basato su PCIe, disponibile in varie capacità fino a 512 GB, è
fino a 17 volte più veloce di una tradizionale unità HDD per laptop a 5400
rpm.

Wi-Fi 5 (1x1) e Bluetooth® 4.2
Sempre connessi al Wi-Fi e agli accessori Bluetooth® con la tecnologia
wireless.

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.

Centro comando OMEN
Un'unica piattaforma per tutti i sistemi di gioco HP. System Vitals offre una
visualizzazione dinamica delle metriche principali per ottimizzare le
prestazioni, mentre Network Booster segnala tutti i dati importanti sul
traffico di rete.

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.

HP Audio Stream
Ascolta la musica dallo smartphone attraverso gli altoparlanti del PC.
Trasmetti la musica dallo smartphone al PC utilizzando la tecnologia
Bluetooth® con HP Audio Stream.
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Specifiche

Prestazioni
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
AMD Ryzen™ 5 3600 (clock di base 3,6 GHz, boost clock fino a 4,2 GHz, 32 MB di cache, 6
core)
Linea di processore: Processore AMD Ryzen™ 5 
Chipset
AMD Promontory B550A
Memoria
SDRAM DDR4-2666 da 8 GB (1 x 8 GB); Slot totali: 2 DIMM
Velocità di trasferimento fino a 2666 MT/s.
Memorizzazione dati
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox
Grafica
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™ (6 GB GDDR6 dedicated) ;
Basato su architettura GPU NVIDIA Turing™
Audio
Audio surround 5.1
Descrizione del display
Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/eur/home-monitors
Alimentazione
Alimentatore da 400 W Platinum ad alta efficienza;

Connettività
Interfaccia di rete
LAN integrata 10/100/1000 GbE
Connettività wireless
Combo Realtek 802.11b/g/n/a/c (1x1) e Bluetooth® 4.2
Porte
Fronte: 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A; 2 USB 3.1 Gen 2 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: Due da 3,5" disponibili
Connettori video
1 HDMI 2.0;1 DisplayPort™ 1.4;1 DVI-D
Slot di espansione
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2

Design
Colore prodotto
Pannello frontale in shadow black, logo cromato in acid green

Software
App HP
Switch audio HP; HP Support Assistant
Software
Netflix (periodo di prova gratuito di 30 giorni); 1 mese di versione di prova per clienti
Microsoft® Office 365
Servizi & supporto
McAfee LiveSafe™ 

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto
P/N: 9LZ88EA #ABZ
UPC/EAN code: 194721892539
Conformità al risparmio energetico
Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Bronze
Peso
5,96 kg;
Imballato: 8,2 kg
Dimensioni
15,54 x 30,7 x 33,74 cm;
Imballato: 49,9 x 40 x 28,7 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
Sacchetto di di viti (viti supplementari per aggiornamenti dello storage futuri)
Tastiera con cavo nero
Mouse cablato nero USB
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Accessori consigliati
* Non incluso.

HP Pavilion Gaming 32
HDR Display
3BZ12AA

HP Pavilion Gaming
Keyboard 500
3VN40AA

HP 25x Display
3WL50AA

Servizi di garanzia*

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4812E

Note a piè di pagina dei principali argomenti di vendita

Note a piè di pagina della messaggistica sulle funzionalità

 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.
 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 AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
 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.
 Sono necessari un punto di accesso wireless e un 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 usato da HP Inc. su licenza. Sono
richiesti un punto di accesso wireless e un servizio Internet, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11ac) è retrocompatibile con le specifiche precedenti di Wi-
Fi 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).
 Supporta i dispositivi con Android 5.0 e versione superiore e iPhone con iOS 11. Per consentire il rilevamento del dispositivo, è necessario che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni del dispositivo. È inoltre possibile

che vengano applicati costi per i dati.
 Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP Inc.

Note specifiche tecniche

 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).
 Iscrizione gratuita di 30 giorni al servizio McAfee LiveSafe inclusa. È richiesta una connessione Internet, non inclusa. Dopo la scadenza, è necessario un abbonamento.
 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 AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
 Le prestazioni massime della frequenza di clock variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema.

© 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.

Dicembre 2019
DOC-M

1

2

3

4

5

14

15

1

2

6

7


