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PC HP 260 G2 Mini PC Il desktop si è evoluto. Questo desktop, dotato di prestazioni di qualità professionale e di soluzioni di sicurezza
avanzate, è il desktop aziendale più piccolo di HP. Realizzato per risparmiare spazio ed energia in modo efficiente, HP Desktop Mini si adatta
praticamente a qualsiasi spazio di lavoro. Massima potenza. Design salva-spazio. Più piccolo di alcuni telefoni fissi, questo Mini Desktop si
adatta a tutti gli spazi e può essere collocato in verticale o in orizzontale. Il design semplice e pulito, con antenna wireless integrata, offre
opzioni di implementazione flessibili, che consentono di ottimizzare lo spazio di lavoro. Funzionalità ProDesk completa. Mantenete elevata la
produttività e riducete i tempi di inattività grazie all'automazione offerta da HP BIOSphere a livello del firmware. Grazie agli aggiornamenti
automatici e ai controlli di sicurezza, il PC può contare su una protezione supplementare. Solida sicurezza. HP BIOSphere migliora la sicurezza
e protegge i dati e i sistemi mission critical, consentendo l'accesso solo tramite autenticazione personalizzabile e password a livello del BIOS.
HP Secure Erase consente di rimuovere il contenuto di un'unità disco rigido per il riutilizzo o la riassegnazione. Il chip di protezione Trusted
Platform Module utilizzato dal BIOS e dal sistema operativo migliora la sicurezza del dispositivo, proteggendo i dati archiviati e assicurando
l'integrità della piattaforma. Conservate le informazioni sensibili in buone mani. HP Trust Circles consente di proteggere i dati personali,
garantendo l'accesso ai file importanti solo ai contatti assegnati. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 328,62 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 269,36 €

Ammontare IVA: 59,26 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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