
Stupire è sempre stato alla base della filosofia progettuale di Enface e

allora ancora una volta stupitevi con il nuovo Envision 240P,  un prodotto

professionale e affidabile senza compromessi, che con il suo schermo

panoramico da 23.4" Full HD e tutto il resto di serie si pone ai vertici della

propria categoria.

ENVISION 240P è il compagno ideale per il manager che vuole un

personal computer, potente e silenzioso, dotato di un ampio display  e di

una scheda video dedicata, con ENVISION 240P ti troverai sempre

perfettamente a tuo agio con ogni tipo di applicazione.

Amplia le tue prospettive con ENVISION 240P.
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ENVISION LV240P
IL PC NELLA SUA FORMA MIGLIORE



Tutti i Prodotti Enface, sono coperti da garanzia integrale di 13 mesi, estendibile di ulteriori 12/24 mesi, e possono usufruire di un servizio opzionale di assistenza personalizzato (Pick&Fix)
con presa e riconsegna a domicilio.
Le caratteristiche tecniche e/o estetiche riportate possono subire variazioni senza preavviso. Questo documento è da intendersi puramente indicativo e non vincolante.
Intel®, Core 2 Duo, Centrino 2, Atom ed il logo Intel Inside sono marchi registrati ed appartengono ad Intel Corporation, Windows sono marchi registrati ed appartengono alla
Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi prodotto menzionati appartengono ai legittimi proprietari.
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Rivenditore:

Enface S.r.l. Via Nuova di Corva, 84/E - 33170 Pordenone
Tel. 0434 513311 - Fax 0434 513322
info@enface.it

www.enface.it

ENVISION LV240P

Caratteristiche Tecniche
ENVISION 240P

Processore Intel® Core i3, i5, i7 Sandy Bridge. LGA1155 Socket.

Chipset Intel® H61

Memoria RAM:  2 slot per SODIMM (DDR3-1333), max 8GB.

Schermo
LCD TFT 23.5" LED, Full HD 16:9, 16.8 milioni di colori, risoluzione 1920×1080.  Hard-

Glass.

Video nVIDIA® GT-520 1GB DDR3, Compatibile Microsoft®  DirectX® 11.

Audio

Hi-Definition Stereo.

2 Altoparlanti 3W

2 microfoni incorporati.

Interfacce di I/O
6 porte USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 ingr. Microfono,

1 uscita Cuffie.

Videocamera Modulo Web CAM da 1.3 M-pixel integrata.

Comunicazioni

LAN 10/100/1000TX (RJ45),

Ethernet Wireless IEEE802.11b/g/n,

Bluetooth.

Unità di memorizzazione
1 Unità SuperMulti DVD (DVD +/- R/RW) SATA.

1 Unità hard disk 3.5" SATA.

Slot Lettore di memory card  Memory Card Reader 4in1 (SD/MMC/MS/MS Pro).

Tastiera & Mouse 103 Tasti Wireless versione Italiana, Tasti aggiuntivi multimediali.

Opzioni Espansioni di memoria. Unità Floppy esterno USB.

Alimentazione AC 110~240V, 130Watt.

Dimensioni e Peso
529[L] x 370[H] x 20~60[P] mm escluso piedistallo.

Peso 7,2Kg.

Software applicativo in dotazione di serie
Microsoft Windows® 7 Home Premium

Antivirus NOD32 con abbonamento valido per un anno

Software di sistema (opzionale)
Microsoft Windows® 7 Professional / Ultimate,

Microsoft Office 2010.


