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Acquista con un budget veramente basso la tua 
postazione di servizio. La garanzia del marchio HP in uno 
Small Form Factor. Velocità processore: 2.93 GHz, 
Famiglia processore: Intel Pentium Dual-Core, Processore: 
E7500, Interfaccia hard disk: SATA, Velocità di rotazione 
hard disk: 7200 RPM. Tipo drive ottico: DVD . Scheda 
grafica dedicata: Intel GMA 4500. Completano il set 
tastiera e mouse Logitech e un monitor LCD 4:3 HP con 
ingressio DVI e movimenti PIVOT.  
 
 
 
 

Regalati una soluzione completa composta da un laptop 
ricondizionato digrado A il P653-V di ACER; un portatile 
adatto per uso domestico e per postazioni lavorative 
standard. Il set si completa con una multifunzione 
economica e per tutti i giorni, la PIXMA MX495 consente la 
facile condivisione wireless delle funzionalità di stampa, 
copia, scansione e fax tra più dispositivi ed è caratterizzato 
da un formato elegante e compatto, ideale per qualsiasi 
ambiente. Stampe di qualità ad alta velocità a 8,8 ipm 
(bianco e nero) e 4,4 ipm (a colori) con risoluzione 
massima di 4800 dpi e livelli superiori di dettaglio.  
 
 

Prestazioni grafiche migliori per tutti! 
Sistema di raffreddamento passivo 0dB - perfetto per PC 
home theater silenziosi e centri multimediali - Aumenta le 
prestazioni di gioco di 6 volte rispetto a iGPU. - Goditi 
prestazioni fino a 11 volte migliori nell'editing di foto e 
video rispetto a iGPU. - Aggiorna l'intera esperienza 
multimediale del tuo PC con prestazioni 2,5 volte più veloci 
rispetto a Intel® Core ™ i5. - La tecnologia AUTO-
EXTREME offre qualità premium e massima affidabilità. - 
GPU Tweak II rende le prestazioni più semplici da gestire 
che mai con un'interfaccia utente intuitiva e completamente 
nuova. 
 

EdgeRouter X offre prestazioni di routing economiche in 
uno spazio ultra-compatto. 
Alimentato da un PoE passivo da 24 V o da un adattatore 
di alimentazione, EdgeRouter X offre un'opzione pass-
through passiva PoE per alimentare un dispositivo airMAX. 
L’hardware offre cinque porte Gigabit RJ45 indipendenti 
configurabili per la commutazione. 
The EdgeRouter™ X SFP is supported and managed by 
UNMS™ (Ubiquiti® Network Management System), a 
comprehensive controller with an intuitive UI. A single 
control plane manages registered EdgeMAX® devices 
across multiple sites.  
 

 


