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Personal workstation HP con tecnologia
di processore Intel

Informazione Pubblicitaria

Prestazioni, affidabilità e sicurezza ai massimi
livelli
Progettisti, analisti, ingegneri e designer: HP offre loro
una gamma completa di personal workstation dotate dei
processori di ultima generazione Intel Pentium® Dual
Core, Intel Core™ 2 Duo, Intel Core™ 2 Extreme e quadcore e caratterizzate dalle tecnologie più avanzate, un design innovativo e una vasta
scelta di accessori e opzioni.
Potenti e sicure, le soluzioni
HP sono certificate per supportare le applicazioni software più diffuse assicurando
i migliori livelli di prestazioni, flessibilità e
affidabilità.
Rispetto ai PC
desktop tradizionali,
le workstation HP
con tecnologia di
processore Intel sono più adatte agli
utenti professionali
perché offrono funzionalità
avanzate, la
massima affidabilità e un miglior supporto alle applicazioni 2D e
3D. Integrano il meglio della
tecnologia attualmente disponibile come i processori Intel
Pentium® Dual Core, Intel
Core™ 2 Duo, Intel Core™ 2
Extreme e quad-core e i chipset Intel‚ di ultima generazione, un’ampia scelta di schede
graf iche, memorie e dischi
fissi. Tutte le personal workstation HP sono dotate di memorie ECC (Error Checking
Control) che evitano gli errori
causati da fattori esterni che
possono compromettere l’integrità del dato causando il
crash del sistema oppure la
corruzione del file in uso.
La nuova HP xw4600 offre i processori Intel Pentium® Dual Core, Intel Core™ 2 Duo, Intel Core™ 2

Extreme e quad-core che,
grazie a ulteriori miglioramenti in termini di risparmio energetico e di prestazioni, ne fanno la soluzione perfetta per
gestire applicazioni complesse
o grossi quantitativi di dati.
L'HP xw4600 integra un chipset Intel® express X38, e propone alcuni miglioramenti
nell'interfaccia PCI express e
nelle prestazioni front-side
bus. Supporta le memorie
DDR2 fino a 800 MHz e le interfacce grafiche dual PCIe
X16 Gen 2 di NVIDIA e

ATI, capaci di garantire fino al
doppio delle prestazioni su
banda larga rispetto alle precedenti. Ha dodici porte USB,
sette nella parte posteriore,
due davanti e tre interne, oltre
a sei interfacce SATA, inclusa
una sul retro della macchina
per dare agli utenti il massimo

in termini di flessibilità.
La workstation HP
xw8400 basata su
processore Intel®
Xeon® è ideale per
le aziende che hanno
bisogno di eccellenti
prestazioni. Grazie
alla nuova, rivoluzionaria tecnologia a
doppio processore
dual-core,
HP
xw8400 è in grado
di supportare un'ampia gamma di soluzioni grafiche e sistemi operativi, anche
per gli utenti più esigenti. Caratterizzata da un innovativo
chassis, è quanto di meglio sia
disponibile per prestazioni Intel® dual-core
e scalabilità.
Scegliendo le soluzioni HP con la
tecnologia di
processore Intel, l’azienda
è al riparo da problemi tecnici e da
ev e n t u a l i
fermi dell’attività lavorativa: le xw4600 e xw8400
offrono numerosi servizi HP
correlati e fino a cinque anni
di garanzia con formule personalizzabili di assistenza
24x7.
Le aziende che vogliono
combinare le prestazioni delle
workstation alla versatilità dei
notebook possono scegliere i

modelli HP Compaq 8510w e
8710w, entrambi dotati di processori Intel® Core™2 Duo
sviluppati proprio per ambienti ad alta definizione incentrati sulla multimedialità e
per eseguire un maggior numero di attività a elaborazione
intensiva in modo
più rapido e in contemporanea. HP
Compaq 8510w e
8710w sono dotati di
schede grafiche ATI
e NVIDIA, display
widescreen ad alta
risoluzione e tastiera
full-size. La migliore
autonomia delle batterie consente di lavorare senza problemi fuori
ufficio, mentre il drive opzionale
Blu-ray
DVD+/-RW SuperMulti DL Drive permette di
sviluppare, registrare, riscrivere e
riprodurre video
in alta definizione,
memorizzando fino a 50 GB
di dati.

Passare ora alle workstation HP
Scegliere una workstation
HP è oggi ancora più facile e
conveniente grazie al programma HP di supervalutazione dell’usato. Per accedere a
questo programma, è suff iciente acquistare una nuova
workstation HP (desktop o
mobile) e restituire il sistema
usato di qualsiasi modello,
marca e tecnologia, che verrà
ritirato gratuitamente senza alcun costo aggiuntivo.
L’azienda ha quindi l’opportunità di rinnovare il parco

installato senza alcun vincolo
di restituzione di un prodotto
equivalente a quello che viene
acquistato. Ad esempio, è possibile restituire un PC desktop
e avere una workstation HP,
oppure restituire un notebook
e passare ad una workstation
HP. Il programma è valido anche per l’acquisto di nuovi
monitor TFT.

Scegliere partner competenti
e affidabili
Le aziende che vogliono
implementare soluzioni basate
sulle workstation HP possono
affidarsi all’ampia e capillare
rete dei partner HP. In particolare, scegliendo un HP Preferred Partner, i clienti hanno la sicurezza di trovare qualità e valore, collaborando con un
rivenditore HP
esperto e affidabile. Tutti gli HP Preferred Partner hanno nel proprio organico professionisti certificati HP, e seguono
training di qualificazione per
approfondire la conoscenza
dei prodotti e servizi HP.
In particolare, i partner che
hanno conseguito la specializzazione Workstation hanno
competenze avanzate nelle soluzioni per specifici mercati
verticali e sono in grado di
progettare e implementare soluzioni basate sulle workstation HP e gli applicativi proposti da Independent Software
Vendor.
Per maggiori informazioni:
www.hp.com/it/workstation
www.intel.it
tel. 039.6615330

