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Scheda di sistema

Specifica Descrizione

Formato della scheda di
sistema

ATX 24,89 x 24,38 mm (9,8 x 9,6 pollici)

Socket del processore LGA 1151 singolo

Velocità di bus della CPU DMI

Slot di espansione della
memoria

4 slot di memoria DDR4

Tipo di memoria supportata DDR4, UDIMM (registrata), ECC e non ECC

Modalità di memoria
Non intervallate per canale singolo. Intervallate quando entrambi i canali sono
occupati.
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Velocità di memoria
supportata

2133MT/s DDR4

Protezione della memoria ECC disponibile sui dati

Memoria massima 64 GB

Configurazione della memoria
Sono supportate DIMM non ECC da 4GB, 8 GB e 16GB, ECC da 4GB, 8GB e 16GB
registrate. Le memorie DIMM ECC e non ECC non possono essere utilizzate sullo
stesso sistema.

Connettori PCI Express

1 slot PCI Express di 3a generazione x 1 meccanico/x 1 elettrico (altezza
completa, lunghezza completa)

1 slot PCI Express di 3a generazione x 16 meccanico/x 16 elettrico
(altezza completa, lunghezza completa)

1 slot PCI Express di 3a generazione x 4 meccanico/x 4 elettrico
(altezza completa, lunghezza completa)

1 slot PCI Express di 3a generazione x 16 meccanico/x 4 elettrico
(altezza completa, lunghezza completa)

NOTA: Nello slot PCIe di 3a generazione (x 16 elettrico/x 16

meccanico), se non è utilizzato per una scheda grafica, sono
supportate solo schede certificate come opzioni After Market per
questa piattaforma.

Connettori PCI (5 V) 1 slot PCI (opzionale), altezza completa, lunghezza completa

Interfacce dell'unità
supportate

SATA:
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Interfacce (4) seriali ATA integrate (SATA 6 Gb/s). Se si desidera, è
possibile utilizzare una porta per eSATA. Supporto di RAID 0 e 1. RAID
integrato per impostazioni di fabbrica solo su Microsoft Windows. RAID
5 supportato Software XOR.

Serial Attached SCSI

Nessuno

RAID integrato:

NOTA: Richiede unità disco rigido identiche (per velocità, capacità,

interfaccia)

Scheda grafica integrata:

Intel HD Graphics 530 (su processori Core i3/i5/i7-6xxx); Scheda grafica
Intel integrata per processori Xeon

Basata sull’architettura di memoria unificata (UMA) - Una regione della
memoria di sistema è riservata e dedicata al display grafico.

Supporto per porte grafiche Mic1 DVI-D e 2 DP 1.2 integrata nella
scheda madre; Supporta fino a tre schermi contemporaneamente
tramite le uscite DP e DVI-D.

1 porta grafica DVI-D e 2 porte DP 1.2 integrate nella scheda madre;
Supporta fino a tre schermi contemporaneamente tramite le uscite DP
e DVI-D.

Risoluzione massima supportata sulle porte DVI- D: 1920 x 1200 a 60
Hz

Risoluzione massima supportata sulle porte DP 1.2: 3840 x 2160 a 60
Hz

Controller di rete:

Connessione Ethernet PHY I219LM integrata. Capacità di gestione:
WOL, PXE 2.1 e AMT 9

External SATA (eSATA):

External SATA (eSATA): 1 porta eSATA (SATA 3) con kit cavi After Market
eSATA opzionale

Connettore IDE:

No
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Connettore floppy:

No

Seriali:

1 header interno (richiede un kit adattatore opzionale per porta seriale)

Seconda seriale:

No

Parallele:

1 header interno (richiede un adattatore porta parallela opzionale)

Audio integrato HD:

Sì

Connettori USB

Frontale: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 porta dati USB 2.0 di ricarica

Posteriore: 4 USB 3.0 e 2 USB 2.0

Interno: 1 porta USB 3.0 e 3 porte USB 2.0 disponibili come 2 header
separati 2 x 6 (3.0 x 1.2.0 x 1) e 1 x 6 (2.0 x 1): supporta un kit porta
USB HP interno e un lettore di schede SD USB 3.0

Audio integrato HD Sì

ROM flash Sì

Header ventola CPU Sì

Header ventola chassis 1 sistema posteriore per header ventola chassis
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Header pannello di controllo
anteriore/altoparlante

Sì

Supporto batteria CMOS - Litio Sì

Modulo di piattaforma
attendibile integrato

TPM 1.2 integrato

Il modulo TPM è disattivato dove l'utilizzo è limitato dalla legge; ad es.
Russia

Collegamenti
dell’alimentatore

Sì

Interruttore di alimentazione,
LED di alimentazione e header
LED dell'unità disco rigido

Sì

Ponticello di eliminazione
password

Sì

Tastiera/mouse USB o PS/2

Tensioni ammesse in esercizio

90-269 V CA

Massima: 890 btu/hr (224 kcal/hr)

Intervallo di tensione
nominale

100-240 V CA
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Frequenza di linea nominale 50-60 Hz

Intervallo frequenza di linea
operativa

47-66 Hz

Corrente d’ingresso nominale 6 A a 100-240 V

Dispersione di calore

Tipico: 444 btu/hr (112 kcal/hr)

Massima: 1484 btu/hr (374 kcal/hr)

Ventola alimentatore PWM a 4 fili 80 x 80 x 25 mm (3,1 x 3,1 x 0,98 pollici)

Certificato ENERGY STAR (a
seconda della configurazione)

Sì

Conforme a CECP a 220 V Sì

Alimentazione in standby
conforme a FEMP

Sì, con Riattivazione-LAN disabilitata: < 2 W in 55 - Spegnimento

LED BIST (Built-In Self Test) Sì

Alimentatore, gamma
completa, resistente agli
sbalzi di tensione (resiste a
sbalzi di tensione fino a 2000
V)

Sì
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Header blocco coperchio Sì

ErP Lot 6- Conforme al livello
1 a 230 V

Sì

ErP Lot 6- Conforme al livello
2 a 230 V

Sì

Requisiti ambientali

Temperatura:

In funzione: Da 5 a 35 °C

Non in funzione: da -40 a 60 °C

Umidità:

In funzione: Dal 10 al 90% (senza condensa)

Non in funzione: dal 5 al 95%, 38,7 °C temperatura massima a bulbo
bagnato

Altitudine massima:

In funzione: 3.000 m (10.000 piedi)

Non in funzione: 9.100 m (30.000 piedi)

Dinamica

In funzione: 40 G, 2-3 ms, semi-sinusoidale

Non in funzione: 160 cm/s, 2-3 ms, semi-sinusoidale. Quadrato: 422
cm/s, 20 G

Vibrazione:

Modalità casuale in funzione: 0,5 g (rms), 5-300 Hz

Modalità casuale non in funzione: 2 g (rms), 10-500 Hz
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Sistema di raffreddamento
Sopra un’altitudine di 1.524 m (5.000 piedi), la temperatura di funzionamento
massima scende di 1 °C ad ogni aumento di altitudine di 305 m (1.000 piedi).

Sicurezza fisica e manutenzione

Specifica Descrizione

Pannello di accesso Senza strumenti, tranne che per il dissipatore del processore.

Unità ottica Senza strumenti

Dischi rigidi Senza strumenti

Schede di
espansione

Senza strumenti

Socket del
processore

Senza strumenti, tranne che per il dissipatore del processore

Linguette di
estrazione verdi

Sì, sui meccanismi dello chassis interno senza strumenti

Cavi e connettori
con colori coordinati

Sì

Memoria Senza strumenti
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Scheda di sistema

Avvitamento

Alimentazione a
due colori e LED HD
sulla parte
anteriore del
computer

Sì

Rapporto di
configurazione SW

Sì

Avviso visualizzato
sullo schermo

Sì

Ripristino
impostazione
CD/DVD

Dotato di un sistema operativo DVD (OSDVD) e un driver DVD (DRDVD). L’OSDVD ripristina il
sistema operativo originale. Il DRDVD fornirà tutti i driver per il sistema. Il DRDVD potrebbe
contenere anche applicazioni fornite originariamente con il sistema per l’installazione
opzionale. Le applicazioni possono essere scaricate dal sito Web HP.com. È possibile
richiedere l’OSDVD e il DRDVD con il sistema e sono disponibili dal supporto HP.

Interruttore di
alimentazione
anteriore a doppia
funzione

Sì, spegne il sistema in completa sicurezza quando viene premuto per 4 secondi

Supporto lucchetto

Sì (opzionale): blocca il coperchio laterale e impedisce il furto dello chassis

Lucchetto con diametro di 0,22" nella parte posteriore del sistema
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Supporto cavo con
lucchetto

Sì, cavo di sicurezza Kensington (opzionale): Blocca il coperchio laterale e protegge lo
chassis dai furti, slot 3 mm x 7 mm sulla parte posteriore del sistema

Supporto chiusura a
fermaglio
universale per
chassis

Sì (opzionale): Blocca il coperchio laterale e i cavi allo chassis. Protegge lo chassis dai furti e
consente l'unione di più unità se utilizzate con cavo opzionale Threaded situato sul retro
del sistema

Blocco solenoide e
sensore coperchio

Sì (opzionale)

Il blocco coperchio solenoide elimina la necessità di una chiave di fisica,
rendendo lo chassis bloccabile attraverso il software e una password. È inoltre
possibile bloccare e sbloccare lo chassis da remoto tramite la rete. Il kit sensore
rileva la rimozione del pannello di accesso.

Coperchio di
controllo della
porta posteriore

Sì, blocca i cavi IO posteriori per evitare il furto di cavi

Attiva/disattiva il
controllo delle
porte seriali,
parallele, USB,
audio e di rete

Sì, attiva o disattiva le porte seriali, USB, audio e di rete

Controllo
scrittura/avvio dei
supporti rimovibili

Sì, impedisce il riavvio da supporti rimovibili su dispositivi supportati (e disabilita le
scritture sui supporti)

Password di
accensione

Sì, evita che un utente non autorizzato riavvii la workstation



11/10/21, 18:26 Workstation Tower HP Z240 - Specifiche | Assistenza clienti HP®

https://support.hp.com/it-it/document/c04909584 12/26

Specifica Descrizione

Password di
configurazione

Sì, evita che un utente non autorizzato modifichi la configurazione della workstation

LED alimentazione
ausiliario 3,3 V sul
sistema PCA

Sì

LED NIC (integrati)
(verde e arancione)

Sì

CPU e dissipatori di
calore

È necessario un cacciavite T-15 Torx o a lama piatta per rimuovere il dissipatore della CPU
prima che la CPU possa essere rimossa. È possibile rimuovere la CPU senza strumenti

LED diagnostica di
alimentazione

Sì

Pulsante di
alimentazione
anteriore

Sì, multifunzione ACPI

LED di
alimentazione
anteriore

Sì

LED di attività del
disco rigido
anteriore

Sì, bianco

LED di attività ODD
anteriore

Sì
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Altoparlante interno Sì

Sistema/emergenza
ROM Ripristino
flash

Ripristina il sistema BIOS corrotto.

Sistemi di
raffreddamento

PWM a 4 fili 92 x 92 x 25 mm (non riparabile)

Ventole
alimentatore

PWM a 4 fili 92 x 92 x 25 mm (non riparabile)

Ventola del
dissipatore della
CPU

Mainstream (<= 65 W; 92 x 92 x 52,5 mm

Ventola dello
chassis

No

Ventola del
dissipatore della
memoria

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface). Consente al sistema di
riattivarsi dalla modalità di risparmio energetico e controlla il consumo energetico del
sistema, rendendo possibile la collocazione di schede individuali e periferiche durante lo
stato di basso consumo o spegnimento, senza influire sugli altri elementi del sistema

HP PC Hardware
Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) consente di eseguire test sull’hardware al di fuori del
sistema operativo su molti componenti. È possibile accedere agli strumenti di diagnostica
premendo F2 durante il POST ed sono disponibili per il download dal supporto HP.

Blocco tasti del
pannello di accesso

No



11/10/21, 18:26 Workstation Tower HP Z240 - Specifiche | Assistenza clienti HP®

https://support.hp.com/it-it/document/c04909584 14/26

Specifica Descrizione

Hardware ACPI-
ready

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface):

Consente al sistema di uscire dalla modalità a basso consumo.

Controlla il consumo energetico del sistema, rendendo possibile la collocazione
di schede individuali e periferiche durante lo stato di basso consumo o
spegnimento, senza influire sugli altri elementi del sistema.

Manici dello chassis
integrati

Maniglia posteriore sospesa; È disponibile la maniglia anteriore per alloggiamento ottico
opzionale.

Alimentazione Richiede un cacciavite T15 Torx o a lama piatta

Conservazione
scheda PCI

Sì, posteriore (tutti), centrale (opzionale), anteriore (schede a lunghezza completa con
estensione)

ROM flash Sì

Interruttore di
alimentazione
diagnostica LED su
scheda

Sì

Ponticello di
eliminazione
password

Sì

Pulsante Clear
CMOS

Sì
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Connettori DIMM Sì

BIOS

Specifica Descrizione

Servizi BIOS a 32 bit BIOS standard a 32 bit Service Directory Proposal versione 0.4

Supporto PCI 3.0 Supporto completo del BIOS per PCI Express tramite le interfacce standard

ATAPI BIOS dispositivo per supporti rimovibili ATAPI Specifiche tecniche versione 1.0

BBS

Specifiche tecniche avvio del BIOS versione 1.01

Fornisce un maggiore controllo sulla modalità di avvio della workstation e sui
dispositivi dai quali si avvierà

Supporto WMI
WMI è l’implementazione di Microsoft di Web-Based Enterprise Management (WBEM)
per Windows. WMI è completamente conforme alle specifiche Distributed Management
Task Force (DMTF), Common Information Model (CIM) e WBEM

Alimentazione del BIOS
Gli utenti possono stabilire un determinato giorno della settimana e programmare
l’accensione del sistema

ROM basata sull’utilità
Computer Setup (F10)

Analisi e personalizzazione delle impostazioni del sistema controllate dal BIOS
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Sistema/emergenza
ROM Ripristino flash
con video

Ripristina il BIOS del sistema nella Flash ROM danneggiata

Configurazione
replicata

Salva le impostazioni del BIOS sul dispositivo flash USB in un file leggibile. L’utility
Repsetup.exe può quindi replicare tali impostazioni su dispositivi senza accedere
all’Utility di configurazione del computer (Setup F10)

SMBIOS System Management BIOS 2.7.1 per le informazioni di gestione di sistema

Controllo dell’avvio Disattiva la funzione di avvio dai supporti rimovibili su dispositivi supportati

Allarme variazione
della memoria

Avvisa la console di gestione se la memoria viene rimossa o modificata

Rende possibile la collocazione di schede individuali e periferiche durante lo
stato di basso consumo o spegnimento, senza influire sugli altri elementi del
sistema. Supporta ACPI 4.0 per completa compatibilità con sistemi operativi a
64 bit.

Avviso termico

Controlla lo stato della temperatura all’interno dello chassis.

Tre modalità:

NORMALE - Gamma di temperatura normale

ALTERATA - Vengono rilevate temperature eccessive, segnala il problema in modo da
poter intervenire per evitare l’arresto o pianificare uno spegnimento del sistema più
agevole.

ARRESTO - Sono state riscontrate temperature eccessive. Il computer si spegne
automaticamente senza preavviso prima che si verifichino danni ai componenti.

Flash ROM remota

Garantisce una gestione sicura dell’immagine ROM da una console di rete centrale.

È possibile eseguire gli aggiornamenti prima di avvia il sistema operativo

Gli aggiornamenti possono essere programmati periodicamente
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ACPI (Advanced
Configuration and
Power Management
Interface)

Consente al sistema di entrare e uscire dalla modalità a risparmio energetico (stati di
sospensione)

Attiva un sistema operativo per controllare il consumo energetico del sistema
basato sul carico di lavoro dinamico

Rende possibile la collocazione di schede individuali e periferiche durante lo
stato di basso consumo o spegnimento, senza influire sugli altri elementi del
sistema

Supporta ACPI 4.0 per completa compatibilità con sistemi operativi a 64 bit.

Ownership tag
Una stringa definita dall’utente memorizzata nella memoria non volatile che viene
visualizzata nella schermata iniziale del BIOS.

Riattivazione
remota/Arresto remoto

Gli amministratori del sistema possono accendere, riavviare e spegnere un computer
client da una posizione remota

Conforme ASF 2.0 No

PC immediatamente
disponibile
(sospensione RAM -
ACPI stato di livello S3)

Permette un consumo energetico molto basso con un tempo di ripristino rapido

Installazione del
sistema in remoto
tramite F12 (PXE 2.1)
(avvio remoto dal
server)

Consente a un sistema nuovo o esistente di avviarsi tramite la rete e il software di
download, incluso il sistema operativo

Livelli di revisione ROM

Riporta il livello di revisione del BIOS di sistema nell’Utility di configurazione del
computer (Setup F10). La versione è disponibile tramite un’interfaccia standard
(SMBIOS), in modo che le applicazioni di gestione SW possano utilizzare e comunicare
queste informazioni
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Livello di revisione della
scheda di sistema

Consente la gestione SW per leggere livello di revisione della scheda di sistema

Il livello di revisione viene codificato digitalmente nell’HW e non può essere
modificato

Diagnostica di avvio
(test automatico
all’accensione)

Valuta la salute del sistema in fase di avvio con livelli selezionabili di test

Configurazione
automatica quando
viene installato il nuovo
hardware

Il sistema rileva automaticamente l’aggiunta di nuovo hardware.

Funzionamento senza
la tastiera

Il sistema può essere avviato senza una tastiera

Configurazione ROM
localizzata

L’immagine comune del BIOS supporta i menu Utility di configurazione del sistema
(Setup F10) in 12 lingue con le mappature della tastiera locale

Contrassegno risorsa
Consente all’utente o all’amministratore IT di impostare una stringa tag univoca nella
memoria non volatile

Controllo pre-slot
Consente ai parametri degli slot I/O (abilita/disabilita l’opzione ROM) di essere
configurati individualmente

Raffreddamento
adattivo

I parametri di controllo vengono impostati in base alla configurazione dell’hardware
rilevata per un’acustica ottimale
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Diagnostica di preavvio
Gli errori critici vengono segnalati tramite segnali acustici e lampeggiamenti sul LED di
alimentazione

Intel Active
Management
Technology (AMT)

AMT 11.0; Consente di monitorare lo stato della workstation su una console remota

BIOS firmato
digitalmente e
crittograficamente

Aiuta a impedire l’installazione di versioni non autorizzate di un BIOS affetto da virus,
malware o altro codice che potrebbe compromettere la sicurezza del sistema, l’accesso
ai dati, il servizio fisico o addirittura la sostituzione della scheda di sistema

Protezione MBR
Una funzione nel BIOS HP che impedisce modifiche e/o infezioni al master boot record.
È utile per la protezione dai virus

Modalità di ripristino di
emergenza blocco di
avvio (Ripristino del
BIOS)

Il BIOS HP offre un blocco ROM di avvio protetto da scrittura che fornisce il ripristino da
un aggiornamento non riuscito del BIOS del computer. Questa modalità di ripristino
speciale impedisce che il sistema diventi inutilizzabile quando viene interrotto un
aggiornamento del BIOS

Standard del settore Revisione supportata dal BIOS

Revisione delle
specifiche UEFI

UEFI 2.4.0

ACPI ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface), versione 4.0

ASF Specifiche tecniche del formato standard di avviso, versione 2.0
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ATA (IDE) AT Attachment 6 con Packet Interface (ATA/ATAPI-6), revisione 3b

Avvio CD Specifiche tecniche formato CD-ROM avviabile da "El Torito", versione 1.0

EDD

Specifiche tecniche Enhanced Disk Drive, versione 1.1

Specifiche tecniche Enhanced Disk Drive del BIOS, versione 3.0

PCI

Specifiche tecniche PCI Local Bus, revisione 2.3

Specifiche tecniche Risparmio energia PCI, revisione 1.1

Specifiche tecniche firmware PCI, revisione 3.0

PCI Express

Specifiche tecniche di base PCI Express, revisione 2.0

Specifiche tecniche di base PCI Express, revisione 3.0

PMM Specifiche tecniche POST Memory Manager, versione 1.01

SATA

Specifiche tecniche Serial ATA, revisione 1.0a

-Serial ATAII: Estensioni a Serial ATA 1.0, revisione 1.0a

Cavi e connettori Serial ATAII, volume 2 Gold

Specifiche tecniche SATA-IO SATA, revisione 3.0

SPD Specifiche tecniche PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD), revisione 1.2B
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TPM Specifiche tecniche Trusted Computing Group TPM, versione 1.2

USB

Specifiche tecniche Universal Serial Bus, revisione 1.1

Specifiche tecniche Universal Serial Bus, revisione 2.0

Specifiche tecniche Universal Serial Bus, revisione 3.0

Gestibilità

Specifica Descrizione



11/10/21, 18:26 Workstation Tower HP Z240 - Specifiche | Assistenza clienti HP®

https://support.hp.com/it-it/document/c04909584 22/26

Specifica Descrizione

Intel Active
Management
Technology
(AMT)

Un insieme avanzato di funzioni per la gestione in remoto e funzionalità che fornisce agli
amministratori di rete gli strumenti più efficaci e all’avanguardia per esplorare, riparare e
proteggere da remoto i sistemi client collegati in rete indipendentemente dallo stato di integrità
o alimentazione del sistema. AMT 11.0 comprende le seguenti funzioni di gestione avanzate:

Risparmio energia (acceso, spento, standby, ripristino)

Inventario hardware/software (comprende revisioni del BIOS e del firmware

Allarme hardware

Presenza agente

Filtri di difesa del sistema

SOL (Serial Over LAN)

Riattivazione LAN ME

Conformità DASH 1.1

Supporto IPv6

Chiamata rapida per assistenza - un client all’interno o all’esterno del firewall può avviare una
chiamata di assistenza tramite schermata del BIOS, connessioni periodiche, o connessione
causata da allarme

Manutenzione programmata da remoto - consente di programmare in anticipo quando il PC si
collega alla console IT o del fornitore di servizi per la manutenzione. I PC remoti possono
ricevere le patch richieste, essere inventariati, collegandoli alla console IT o del fornitore di
servizi quando opportuno

Avvisi remoti - in caso di problemi avvisano automaticamente il reparto IT o il fornitore di
servizi

Access monitor - fornisce un controllo delle azioni di Intel AMT per supportare i requisiti di
sicurezza

Orologio allarme PC

Protected audio video path (PAVP)

Supporto Microsoft NAP

Impostazione e configurazione di base host

Rollback del firmware Management Engine (ME)

Risoluzione KVM migliorata (fino a 4 K)

Intel vPro
technology

La workstation HP Z240 supporta la tecnologia Intel vPro se acquistata con CPU che supporta la
tecnologia vPro: Famiglia processori Intel Xeon E3 o processori Intel Core i5/i7 di 6° generazione
con tecnologia Intel VT-d/VT-x e Intel TXT
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Specifica Descrizione

Manutenzione,
supporto e
garanzia

Comunicare attivamente le notifiche relative alla sostituzione del prodotto (PCN) e le consulenze
ai clienti tramite e-mail, a seconda del profilo definito dall'utente.

Le PCN forniscono notifiche avanzate sulle modifiche hardware e software da
implementare le impostazioni di fabbrica, con le tempistiche necessarie per la
transizione.

Le consulenze ai clienti forniscono risoluzioni coincise ed efficaci dei problemi,
riducendo notevolmente la necessità di contattare il supporto tecnico

Processori

Specifica Descrizione

Famiglia processori Intel Core di 6a generazione

CPU Intel Core i7-6700 3.4 2133 4C

CPU Intel Core i7-6600 3.3 2133 4C

CPU Intel Core i7-6500 3.2 2133 4C

Archiviazione/Dischi rigidi

Unità disco rigido SATA per workstation HP

Unità a stato solido (SSD) per workstation HP

SSD PCIe per workstation HP

Grafica

Scheda video Intel HD integrata

Scheda grafica NVIDIA NVS 310 da 512 MB

Scheda grafica NVIDIA NVS 315 da 512 MB


