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Workstation tower HP Z240

  

La massima affidabilità a un prezzo conveniente • Progettata per carichi di lavoro pesanti 24x7x365. La conveniente workstation Tower Z240
HP è in grado di gestire esigenti carichi di lavoro di applicazioni aziendali. • Tranquillità assicurata grazie ai nostri test estremi, i processi di
convalida e alle workstation progettate per ambienti sempre attivi. • Controllo dell'impatto ambientale di elevata qualità in grado di ridurre il
costo totale di gestione con un'efficienza dell'alimentatore del 92% e un'affidabilità potenziata del sistema. • Lavorate meglio grazie agli
strumenti software. Questa workstation HP ha conseguito molte certificazioni ISV per offrire prestazioni migliori e più intuitive. Energia
istantanea, spazio ingrandirsi • Crescete insieme alla vostra attività. La workstation Tower Z240 HP è scalabile ed espandibile così da poter
aggiungere più spazio di archiviazione e connettività in caso di necessità. • Elaborazione completa dal nuovo design compatto. La workstation
HP dal nuovo design più compatto è robusta, flessibile e consente di guadagnare più spazio per il lavoro. • Riducete i tempi di attesa.
Velocizzate i trasferimenti di dati grazie ai cinque alloggiamenti di unità disponibili incluso un alloggiamento da 6,3 cm (2,5") HD per unità a stato
solido ad alta velocità. • Aumentate le prestazioni di archiviazione con RAID e unità a stato solido oppure ottenete il meglio di entrambi unendo
dischi rigidi grandi a un SSD opzionale come dispositivo della cache. • Ottimizzate la workstation per prestazioni ottimali. HP Performance
Advisor facilita la configurazione del sistema grazie alle migliori impostazioni studiate per specifiche applicazioni. Sempre più entusiasmante.
Perfettamente produttiva. • Risparmiate e condividete la vostra energia. Gli ultimi processori Intel® Xeon® e le grafiche di alta qualità
permettono di rimanere sempre al passo con il proprio lavoro. Collegatevi e lavorate con fino a sei monitor. • Godetevi il più n 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 1965,37 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 1610,96 €

Ammontare IVA: 354,41 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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