
PCMicrotower HP Pro 3515
Straordinaria performance visiva

HP Pro 3515 Microtower Business PC – perfetto per adattarsi al vostro spazio di lavoro. Straordinaria esperienza visiva, perfetta per le prestazioni di
ogni giorno, il multitasking estremo e la collaborazione. Potenza per gestire tutte le operazioni di elaborazione, fantastica esperienza visiva e pratiche
opzioni di espandibilità, per un PC versatile, in grado di crescere con le vostre esigenze. HP Pro 3515 Microtower è un PC completo che racchiude la
qualità e l'affidabilità di HP. Avete trovato il vostro PC ideale.

HP consiglia Windows.

Design adatto a ogni necessità
Un fattore di forma che consente un utilizzo efficiente dello spazio e si adatta alle esigenze del proprio team

e della propria azienda.

HP Pro 3515 Microtower è un PC completo, efficiente in termini di spazio e studiato appositamente per le

aziende, che racchiude l'esperienza, la qualità e l'affidabilità di HP. Stile contemporaneo. Il nuovo design

industriale sottile, elegante e semplicemente favoloso, caratterizzato da linee pulite e da una finitura nera

extralucida, conferisce al PC un aspetto estremamente contemporaneo. HP Pro 3515 Microtower è

progettato per espandersi insieme alla vostra azienda. Potete aumentare la memoria, cambiare le unità

disco rigido e aggiungere facilmente una scheda grafica in qualsiasi momento.

Performance al momento giusto
Flessibilità, per un PC adatto alle esigenze delle piccole aziende.

Microtower può essere configurato per supportare una memoria ad alta velocità e processori accelerati AMD

A-series (APU)1 per prestazioni elevate. È possibile scegliere tra una gamma di dischi rigidi standard fino a 2

TB2 o opzioni di unità ottiche, tra cui l'ultimo 16X Max DVD-ROM o il masterizzatore DVD SuperMulti4, in

modo da poter soddisfare le esigenze presenti e future di storage e replica dei dati.

È possibile rispondere alle esigenze di produttività e sperimentare la potenza della tecnologia AMD APU per

migliori performance, un'elaborazione più efficiente, eccezionali videoconferenze (necessario accesso a

Internet) e contenuti visivi perfetti per la collaborazione e il multitasking. Non dovrete scendere a

compromessi per l'esecuzione di applicazioni a uso intensivo di grafica. Sia che si tratti di montaggio

fotografico, creazione di presentazioni multimediali o progettazione di contenuti Web, le schede grafiche

discrete AMD garantiscono la massima nitidezza di immagini e dettagli.

L'unità disco rigido SATA standard può essere configurata fino a 1 TB2. HP Pro 3515 Microtower può essere

configurato in base alle proprie esigenze con DDR3 SDRAM3 fino a 16 GB, un DVD-ROM o un'unità ottica

SuperMulti DVD Writer4. Approfittate delle possibilità di espansione, grazie a 3 slot PCI Express x1, 1 slot PCI

Express x16 per il supporto di schede accessorie e uno slot MiniPCle per la connettività wireless5, in modo

da ridurre i cavi sulla scrivania.

HP 3515 Microtower presenta numerose porte in punti facilmente accessibili, tra cui 6 porte USB (2 porte

USB 3.0 davanti e 4 porte USB 2.0 dietro), Ethernet RJ-45, ingresso/uscita audio, microfono e cuffie. Le

uscite video standard VGA e DVI-D supportano una configurazione a doppio monitor indipendente, ideale

per aumentare lo spazio disponibile sullo schermo.

Sicurezza essenziale
Informazioni sempre protette.

Eliminate in modo permanente le informazioni riservate con HP Disk Sanitizer e File Sanitizer7. Codificate le

informazioni sul volume del disco rigido in modo da renderle illeggibili agli utenti non autorizzati con Drive

Encryption e memorizzate le informazioni di accesso in più siti web protetti tramite Password Manager8.

Più di quello che c'è nella scatola
Un PC estremamente affidabile, per una maggiore produttività.

Le nostre innovazioni incentrate sul business, incluse in ogni PC HP Pro serie 3515, vi aiutano a

incrementare la produttività e migliorare l'esperienza informatica nel suo complesso.

Progettato per durare nel tempo. Grazie a una concezione innovativa e migliaia di ore di test, avete a

disposizione un desktop affidabile e resistente.

Garanzia limitata HP standard 1/1/1, con servizi e supporto pluripremiati.

È possibile usufruire di una copertura aggiuntiva tramite i servizi HP Care Pack6, che offrono un supporto

opzionale, superiore e diversificato, esteso oltre le garanzie standard.



PCMicrotower HP Pro 3515 HP consiglia Windows.

Formato Microtower

Sistema operativo Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Processore APU AMD Quad-Core A10-5700 con scheda grafica Radeon HD 7660D (3,4 GHz, 4 MB di cache); APU AMD Dual-Core A4-5300 con scheda grafica Radeon HD 7480D (3,4 GHz, 1 MB di
cache); APU AMD Dual-Core A6-5400K con scheda grafica Radeon HD 7540D (3,6 GHz, 1 MB di cache ) AMD Quad-Core A8-5500B con scheda grafica Radeon HD 7560D (3,2 GHz, 4
MB L2 di cache)

Chipset FCH A75 AMD

Memoria Fino a 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 DIMM

Storage interno 500 GB, fino a 2 TB, SATA (7200 rpm)

Supporti rimovibili DVD +/- RW SuperMulti SATA; SATA DVD-ROM

Grafica Scheda NVIDIA GeForce GT 620 1 GB DDR3 FH PCIe x16; Scheda NVIDIA GeForce GT 630 2 GB DDR3 FH PCIe x16

Audio Realtek ALC656; Cuffie business

Comunicazioni Controller Gigabit Ethernet Realtek RTL8171E (standard); 802.11b/g/n PCIe x1; Mini Card 802.11b/g/n (modelli selezionati)

Slot di espansione 1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1

Porte e connettori 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 interfaccia DVI-D; 1 cuffia; 1 microfono; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0

Dispositivo di input Tastiera HP USB Value
Mouse ottico USB HP

Protezione Kit blocco di sicurezza PC Business HP (modelli selezionati); Kit blocco di sicurezza cavo HP (modelli selezionati);

Software Preinstallato (varia a seconda del paese, elenco di seguito con Windows 8, determinati elementi non inclusi con altri sistemi operativi; acquistate Microsoft® Office per attivare il
software Office su questo PC): Internet Explorer 10; Norton Toolbar; Riproduzione unità disco ottico e sintonizzatori TV (CyberLink PowerDVD; Avermedia TV app; Hauppauge TV app);
Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Applicazioni Windows 8 (Mail; Calendario; Contatti; SkyDrive; Foto; Messaggistica); CyberLink
YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games di WildTangent; Utilità connessione a banda larga; HP
MyRoom; Manuale d'uso in linea HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (driver)

Dimensioni 16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Peso Da 6,932 kg a 7,18 kg
Il peso esatto dipende dalla configurazione

Alimentazione 300 W - PFC attivo; 300 W normale; 100 – 240 VAC Intervallo tensione nominale

Soluzioni di espansione 1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Uno da 13,3 cm (5,25") Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia Garanzia limitata di 1 anno che comprende anche 1 anno di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto. Termini e condizioni variano da paese a paese.

1 Questo sistema richiede un sistema operativo a 64 bit e prodotti software a 64 bit per usufruire dei vantaggi delle capacità di elaborazione a 64 bit del processore AMD. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni
di un sistema che comprende un sistema operativo a 64 bit sono soggette a variazioni. La tecnologia Multi Core migliora le prestazioni dei prodotti software multithreading e dei sistemi operativi multitasking che riconoscono l'hardware e può
richiedere l'utilizzo di sistemi operativi adeguati per funzionare al pieno delle potenzialità. Non tutti i clienti e le applicazioni software sfruttano i vantaggi derivanti dall'uso della tecnologia. Questo PC non supporta la funzionalità di
overclocking di AMD. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
2 Per dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 16 GB (per Windows 7) o 36 GB (per Windows 8) del disco di sistema sono riservati al software di ripristino del sistema;
3 Le capacità massime di memoria presumono sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, la memoria oltre i 3 GB potrebbe non essere interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse del
sistema.
4 La duplicazione di materiale protetto da copyright è severamente vietata. Le velocità effettive possono variare. La compatibilità dei supporti Double Layer varia con alcuni lettori DVD e unità DVD-ROM. La lettura e la scrittura su supporti
versione 1.0 2,6 GB lato singolo/5,2 GB due lati non sono supportate da DVD-RAM.
5 Wireless access point e servizio Internet venduti separatamente.
6 I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack
estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. Per scegliere il livello di servizio appropriato per il prodotto HP, utilizzare lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool.
Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.
7 File Sanitizer e Disk Sanitizer HP possono essere utilizzati per i casi indicati nell'integrazione DOD 5220.22-M. Non supporta unità SSD (Solid State Drive) Richiede Disk Sanitizer External Edition per Business Desktop da hp.com. Necessario
setup iniziale. Cronologia Web eliminata solamente nei browser Internet Explorer e Firefox e abilitata dall'utente. Richiede Windows 7.
8 Necessaria configurazione iniziale, Microsoft Outlook e Microsoft Office. Un anno di servizio incluso. Per utenti senza HP ProtectTools: è necessario Digital Persona Privacy Manager per condividere e-mail e file crittografati, inclusi sei mesi di
servizio.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche 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,
editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Athlon e Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.Per saperne di più visitare
www.hp.eu/desktops

4AA4-4704ITE, Dicembre 2012



PCMicrotower HP Pro 3515 HP consiglia Windows.

Accessori e servizi (non inclusai)

Licenza HP Virtual Rooms (fino a 15
persone per meeting)

Collegatevi ovunque con l'accesso Internet per ospitare riunioni di gruppo, briefing con i clienti ed eventi di formazione in
un'unica e pratica ubicazione on line.

Codice prodotto: WF723A

Altoparlanti USB sottili HP Gli altoparlanti alimentati USB HP Thin producono un suono di elevata qualità che garantisce un'eccellente soluzione stereo
per gli utenti professionali.

Codice prodotto: KK912AA

Cuffie digitali HP Business Comoda e leggera, HP Business Digital Headset fornisce una cuffia perfetta per call center, i processi da svolgere al telefono, o
per lavori da svolgere alla propria scrivania. In design flessibile delle cuffie con luce imbottitura, completa di auricolari in pelle
e con montaggio per microfono cuffia.

Codice prodotto: QK550AA

Mouse ottico con scroll USB HP Grazie alla tecnologia di rilevamento ottico più recente, il mouse HP USB Optical Scroll registra i movimenti con la massima
precisione su una vasta gamma di superfici e senza bisogno di mousepad.

Codice prodotto: QY777AA

Tastiera USB HP La nuova tastiera HP USB ha caratteristiche di durata e facilità di utilizzo eccezionali per l'utilizzo quotidiano.

Codice prodotto: QY776AA

3 anni, on-site entro il giorno lav. succ. 3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il
problema da remoto.

Codice prodotto: U6578E

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche 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,
editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Athlon e Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions
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