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HP Pavilion Desktop
500-534nl
La soluzione ideale.

Grazie alle convenienti opzioni di
espandibilità, HP Pavilion 500 è un
PC versatile, che può essere espanso
in base alle esigenze. Con un design
moderno è la soluzione perfetta per
qualsiasi ambiente. Grazie a
processori veloci, grafica eccezionale
e più spazio per l'archiviazione, è il PC
ideale per le vostre esigenze.

HP consiglia Windows.

La soluzione ideale completa.
Integrate in qualsiasi ambiente e risparmiate spazio allo stesso tempo con HP Pavilion 500.
Elegante, con audio eccezionale e condivisione semplificata, questo PC contribuisce a rendere
le attività di tutti i giorni piacevoli.

Di comprovata efficacia e potente.
Scegliete i processori Intel o AMD di ultima generazione e multitasking su più programmi,
inclusi i giochi di ruolo preferiti, software di modifica foto e video HD1.

Il computer per tutti i giorni.
Soddisfate ora le esigenze tecnologiche, anche per progetti creativi futuri. HP Pavilion 500
consente di personalizzare gli strumenti essenziali desiderati.

HP Connected Music.
Connettiti e accedi all’ascolto illimitato di playlist radio per 12 mesi. Ascolta gli ultimi brani
secondo i tuoi stili musicali preferiti, senza pubblicità, e partecipa alla possibilita’di vincere
biglietti per i concerti e di trascorrere del tempo con i tuoi artisti preferiti.2

1 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD. 2 Condizioni soggette a variazioni nei singoli paesi. Offerta disponibile per PC consumer con Windows 8 e 8.1, HP Notebook, HP
Desktop, HP Tablet dal 10 Aprile 2014 al 30 Giugno 2015. Accordo soggeto a termini e condizioni hp.com/go/music

http://hp.com/go/music


Datasheet

HP Pavilion Desktop
500-534nl

HP consiglia Windows.

Sistema operativo Windows 8.1 64

Processore APU AMD A8-6500 Quad-Core con scheda grafica Radeon HD 8570D (3,5 GHz, 4 MB di cache)
Linea di processore: Processore serie A Quad Core AMD

Chipset AMD A78 FCH

Memoria 4 GB di DDR3 (1 x 4 GB); Slot totali: 2 DIMM

Memorizzazione dati SATA da 500 GB (7200 rpm); Masterizzatore DVD SATA
Dropbox

Schermo Monitor LCD acquistabile separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/eur/home-monitors

Interfaccia di rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata

Video NVIDIA GeForce 705 (1 GB DDR3 dedicata); Con accelerazione hardware per video editing (per utilizzare alcune funzionalità è necessario un
software video supportato.); 1 DVI; 1 HDMI

Audio Audio DTS; Audio ad alta definizione 5.1

Accessori inclusi Tastiera USB; Mouse ottico USB

Porte 4 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Lettore di schede di memoria 7 in
1; Alloggiamenti unità esterne: Uno occupato; Alloggiamenti unità interne: Uno occupato

Alimentazione Adattatore di alimentazione CA 180 W

App HP HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games di WildTangent

Software AccuWeather; App AVerMedia; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; DTS Sound+; Evernote; Foxit PhantomPDF; mysms; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Servizi & supporto Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 1

Informazioni aggiuntive P/N: L6X59EA #ABZ 
UPC/EAN code: 889296693901

Peso 6,86 kg; Imballato: 9,36 kg

Dimensioni 38,5 x 17,6 x 36,8 cm; Imballato: 49,6 x 24 x 52 cm

Paese di origine Fabbricata in Repubblica Ceca

Garanzia Limitata a 1 anno su parti, manodopera, ritiro e servizio restituzioni; La copertura di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per
ulteriori informazioni: www.hp.com/it/estensione-garanzia

1 McAfee LiveSafe offerta prova gratuita 30 giorni (accesso a Internet richiesto. Primi 30 giorni inclusi, per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento).

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Cuffie viola HP
H2800
F6J06AA

Mouse wireless
HP X3300
(Grigio)
H4N93AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
U4812E

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. 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 o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte 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 e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di
Windows. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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