
Scheda tecnica

HP All-in-One 24-cb0009nl Bundle All-in-One
PC
Perfetto per il lavoro. Perfetto per il tempo libero.

Gli All-in-One di HP combinano la potenza di un desktop con l'eleganza di un display moderno. Alimentato da un
processore Intel® , porta il cinema a casa tua con un display Full HD  micro-edge su tre lati e due altoparlanti. Il design di
questo All-in-One prevede l'utilizzo di materiali sostenibili ed è studiato per mantenere il tuo spazio di lavoro sempre in
ordine grazie a porte posizionate accuratamente.

*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Potenza garantita
Ottieni le prestazioni che desideri con un processore
Intel®  e un'enorme capacità di archiviazione.

Intrattenimento coinvolgente
Migliora la tua esperienza di visualizzazione con
immagini FHD  cristalline grazie al display micro-
edge che offre una visione perfetta da ogni
angolazione.

Realizzato pensando all'ambiente
Il design del nostro AiO include materiali sostenibili,
come plastica potenzialmente destinata agli oceani
e plastica riciclata post-consumo .
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Con funzioni

Una nuova prospettiva
Windows 11 ti fornisce uno spazio tranquillo e creativo per vivere le tue
passioni attraverso un’esperienza originale. Dal menu Start rinnovato alle
nuove modalità per accedere ai contatti, alle notizie, ai giochi e ai contenuti
preferiti, Windows 11 è l’ambiente ideale per pensare, esprimerti e creare in
modo naturale.

Processore Intel® Pentium® Silver Quad-core
La sintesi perfetta tra prestazioni e consumo energetico consente al
dispositivo di gestire le attività di multitasking senza problemi e in modo
affidabile, con quattro core di elaborazione per la suddivisione del lavoro.

Design sostenibile
Poiché sono le piccole cose a fare la differenza, il design di questo prodotto
prevede l'utilizzo di materiali sostenibili come plastica potenzialmente
destinata agli oceani e plastica riciclata post-consumo.

Memoria Dual Channel
La tecnologia Dual Channel consente di eseguire le operazioni
simultaneamente su due canali per velocizzare la comunicazione tra il
controller di memoria e la RAM, aumentando le prestazioni del sistema.

Wi-Fi 5 (2x2) e Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Le connessioni a Internet instabili o deboli saranno solo un ricordo. Con la
nuova scheda Wi-Fi 5 (2x2) WLAN e Bluetooth® 5.0 puoi contare su una
connettività sempre potente e stabile al Wi-Fi e ai tuoi dispositivi Bluetooth®.

USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione dati di 5 Gbps
Collega lo storage esterno alla porta USB SuperSpeed Type-A, con velocità di
trasmissione dati di 5 Gbps.

USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione dati di 5 Gbps
Collega lo storage esterno alla porta USB SuperSpeed Type-A, con velocità di
trasmissione dati di 5 Gbps.

Regolate la visualizzazione
Regola lo schermo in base alle tue preferenze con l'inclinazione in avanti di 5°
o all'indietro di 20°.

Display con bordi ultrasottili
Il design micro-edge aumenta la supercie del display, per una migliore
esperienza di visualizzazione dei contenuti.

Design sostenibile
Poiché sono le piccole cose a fare la differenza, il design di questo prodotto
prevede l'utilizzo di materiali sostenibili come plastica potenzialmente
destinata agli oceani e plastica riciclata post-consumo.
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*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Speciche
Prestazioni
Sistema operativo
Windows 11 Home
Processore
Intel® Pentium® J5040 (frequenza base 2,0 GHz, frequenza di picco no a 3,2 GHz, 4 MB L2 di
cache, 4 core)
Famiglia processori: Processore Intel® Pentium® Silver
Memoria
8 GB di RAM DDR4-2400 MHz (2 x 4 GB)
Velocità di trasferimento no a 2400 MT/s.
Slot per memoria: 2 SODIMM
Archiviazione
SSD Intel® PCIe® NVMe™ da 512 GB
25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi
Scheda graca
Integrato: Scheda graca Intel® UHD 605; 
Audio
Due altoparlanti doppi da 2,5 W
Rapporto schermo/corpo
97.5%
84,3%
Alimentazione
Adattatore di alimentazione CA Smart 65 W;

Connettività
Interfaccia di rete
LAN integrata 10/100/1000 GbE
Connettività wireless
Combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5 
MU-MIMO supportato
Porte
Lato:
1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps (ricarica della batteria 1.2); 1
combo cuffie/microfono
Posteriore:
1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 2 USB 2.0 Type-A; 1 uscita
HDMI 1.4; 1 RJ-45
Slot di espansione
2 M.2 (1 per SSD, 1 per WLAN)
Webcam
Fotocamera HD da 720 p microfono digitale integrato

Progettazione
Colore prodotto
Bianco (snow white)

Software
Software
ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni) ; 
1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365
Servizi & supporto
McAfee LiveSafe™; 1 mese di prova gratuita di Adobe 

Ulteriori informazioni
Numero parte
N/P: 644T1EA #ABZ 
Codice UPC/EAN: 196548073122
Etichette ecologiche
Registrazione EPEAT®
Certicazione ENERGY STAR®
Speciche impatto sostenibile:
15% di plastica riciclata post-consumo; Plastica potenzialmente destinata agli oceani 
Peso
5,37 kg;
Imballato: 8,8 kg
Dimensioni
54,06 x 18,37 x 41,9 cm;
Imballato: 64,1 x 27,7 x 52,5 cm
Garanzia del produttore
La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non
comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire
variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.
Tastiera
Combo tastiera e mouse bianchi con cavo 225 HP
Funzioni
Inclinazione: da -5° in avanti a 20° indietro; Supporto per cavi
Gestione sicurezza
Slot di sicurezza Kensington
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Accessori consigliati
* Non in dotazione.

HP Travel USB-C Multi
Port Hub
1C1Y5AA

OMEN by HP Mouse Pad
100
1MY14AA

Combo tastiera e mouse
wireless HP 230
3L1F0AA

Servizi garanzia*

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4812E

Argomenti di vendita principali - Note a piè di pagina
 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o le applicazioni software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e

prestazioni varia in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle congurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
 Per visualizzare immagini in alta denizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.
 PC prodotti con plastica potenzialmente destinata agli oceani riciclata negli alloggiamenti degli altoparlanti del prodotto. La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani contenuta in ogni componente

varia in base al prodotto.
 La percentuale di plastica riciclata a ne vita contenuta nei cappucci dei tasti varia in base al prodotto.

Messaggistica funzione - Note a piè di pagina
 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 hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare

pienamente le funzionalità di Windows. Windows viene aggiornato e abilitato automaticamente. È necessario disporre di una connessione a Internet ad alta velocità e di un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero
presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.windows.com.
 Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneceranno 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 speciche congurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel
non rappresentano un indice di prestazioni superiori. È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso). Per visualizzare immagini in 4K, è necessario che i contenuti siano in 4K. L'uscita della scheda graca può
essere limitata in base alla risoluzione massima del display
 Percentage of ocean-bound plastic and post-consumer recycled plastic varies by product. Recycled plastic content percentage is based on the denition set in the IEEE 1680.1-2018 standard.
 Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet da acquistare separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11ac) è retrocompatibile con le speciche

precedenti di Wi-Fi 5.
 Il rendimento effettivo può variare.
 La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani e di plastica riciclata post-consumo varia in base al prodotto. Il contenuto percentuale di plastica riciclata è basato sulla denizione indicata nello standard

IEEE 1680.1-2018

Speciche tecniche - Note a piè di pagina
 25 GB di spazio di storage su Dropbox gratis 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.
 Percentuale dell'area di visualizzazione attiva e non attiva rispetto all'area della cornice del display escluso l'altoparlante.
 Percentuale dell'area di visualizzazione attiva e non attiva rispetto all'area della cornice incluso l'altoparlante.
 Multi-core è una tecnologia con lo scopo di migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o le applicazioni software sono in grado di sfruttare i vantaggi offerti da questa tecnologia. Le

prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle congurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzati da Intel non costituiscono
un'indicazione di prestazioni superiori.

 Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet da acquistare separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11ac) è retrocompatibile con le speciche
precedenti di Wi-Fi 5.

 Tutte le speciche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
 Tornando a LastPass base dopo 30 giorni.
 Deve essere attivato entro 180 giorni dall'attivazione di Windows.
 Offerta disponibile in tutto il mondo (ad esclusione di Cina e paesi soggetti a embargo o altri paesi identicati come limitati dalle leggi o regolamenti vigenti) per i nuovi abbonati e quelli esistenti di età superiore ai 18

anni. Fai clic sull'icona di Adobe nel menu Start per usufruire di un abbonamento di prova gratuito della durata di un mese per il software Adobe scelto. Il software è legato al dispositivo e non è trasferibile. Se vuoi aderire a
un abbonamento con rinnovo automatico, puoi fornire il tuo metodo di pagamento al momento dell'iscrizione. Aggiungendo un metodo di pagamento, il tuo abbonamento verrà rinnovato automaticamente alla tariffa
corrente alla data di rinnovo no all'annullamento. Se annulli il servizio prima della ne del periodo di prova gratuito di un mese, non verrà effettuato alcun addebito. Puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento
tramite la pagina del tuo account Adobe oppure contattando il supporto clienti. Consulta i prezzi correnti di Adobe Spark e degli altri prodotti Adobe disponibili in questa offerta. Offerta non disponibile per i clienti del settore
Education, OEM o licenze per volumi. Soggetta alla disponibilità nella località di residenza del destinatario. Potrebbero essere applicati ulteriori termini e condizioni. OFFERTA NON VALIDA OVE VIETATA O LIMITATA DALLA
LEGGE.

 La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani contenuta in ciascun componente varia a seconda del prodotto.
 La percentuale di plastica riciclata post-consumo varia in base al prodotto. Il contenuto percentuale di plastica riciclata è basato sulla denizione indicata nello standard IEEE 1680.1-2018

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia
esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui
contenuti. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM e Thunderbolt sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri Paesi. AMD, Ryzen, Athlon e Radeon
sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da HP Inc. su licenza. NVIDIA e GeForce sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in
altri Paesi. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti
e in altri Paesi. McAfee e McAfee LiveSafe sono marchi di fabbrica o marchi registrati di McAfee LLC negli Stati Uniti o in altri Paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection
Agency. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 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 hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows viene aggiornato e abilitato automaticamente. È necessario disporre di una connessione a
Internet ad alta velocità e di un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito Web all'indirizzo
http://www.windows.com.
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