
 
 
 
 
 
Panoramica 
 
> IntelPentium 4 

con chipset 845 ed 
FSB a 400 MHz  

> Supporta velocità del 
processore sino a 
1,9 GHz 

> Dischi rigidi SMART 
III Ultra ATA/100 con 
capacità di 
memorizzazione 
massima di 60 GB  

> Schede grafiche 
NVIDIA  

> Microsoft Windows 
XP/2000, Windows 
2000 o 98 SE  

> Garanzia 3 -1-1  o     
3 – 3 - 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Compaq Evo Desktop D300  
Desktop potenti e affidabili per le aziende in crescita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie Evo Desktop D300 è specificamente 
progettata per le imprese che richiedono, ad 
un prezzo di acquisto estremamente 
vantaggioso, la tecnologia più recente e 
prestazioni senza compromessi.  
 
Vantaggi principali  
 
La tecnologia più avanzata ad un prezzo 
d’acquisto minimo  
Evo Desktop D300 offre il mix ottimale di 
prestazioni e tecnologia al miglior prezzo 
possibile. Ogni modello Evo Desktop D300 
prevede e supporta le offerte più recenti in 
termini di processore  Intel ed è configurato in 
maniera bilanciata per offrire prestazioni 
ottimali con tutti i più diffusi applicativi 
aziendali. 
 
Soluzioni adatte a ogni budget 
La straordinaria flessibilità di queste unità le 
rende adatte a qualsiasi budget. Per le 
aziende che attribuiscono una maggiore 
importanza al fattore costo, i componenti del 
sistema possono essere selezionati in modo 
da soddisfare anche gli obiettivi di costo più 
contenuti. Se invece sono le prestazioni a 
rivestire la massima importanza per l'azienda, 
la serie Evo Desktop D300 garantisce 
un’offerta completa di processori e tagli di 
memoria in grado di soddisfare qualsiasi 
utente. 
 
Massima Compatibilità 
Evo Desktop D300 si conforma agli standard 
della specifica Desktop Management Interface 
(DMI) – un'importante linea guida del settore 
che permette di semplificare l'integrazione e la 
gestione delle unità all'interno degli ambienti 
di business. 
 
Componenti standard del settore 
Come ogni altro PC Evo Desktop, la serie Evo 
Desktop D300 si affida a componenti standard 
del settore, semplificando così le attività di 
implementazione, manutenzione e upgrade.  
La possibilità di aggiungere una vasta gamma 
di componenti certificati da Compaq, permette 
di rispondere senza problemi alle esigenze di 
crescita dell'impresa, facendo sì che 
l’installato informatico sia sempre adeguato 
alle necessità degli utenti. 
 

 
Ampia scelta di form factor espandibili 
La serie Evo Desktop D300 permette di scegliere 
tra diversi cabinet garantendo così l’integrazione 
ottimale in ogni ambiente di lavoro. 
 
• Desktop. Di dimensioni leggermente inferiori 

ai precedenti desktop Compaq, pur senza 
sacrificare l'accessibilità.  Il modello include 
uno slot AGP e tre slot PCI, nonché cinque 
alloggiamenti per un'espandibilità davvero 
eccezionale. 

 
• CMT: Minitower Convertibile. Si adatta 

facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro, 
grazie alla possibilità di conversione da 
minitower a desktop, o viceversa, in pochi 
secondi e senza l'impiego di utensili. Il 
Minitower Convertibile ha uno slot AGP e tre 
slot PCI, nonché cinque alloggiamenti per 
rispondere efficacemente anche a qualsiasi 
esigenza di espandibilità. 

 
 
• Microtower. Facilmente installabile a scrivania 

o a pavimento, il Microtower è offerto con 
configurazioni specificatamente bilanciate per 
il mondo PMI e include uno slot AGP e tre slot 
PCI, oltre a quattro alloggiamenti per garantire 
una espandibilità ottimale. 

 
Caratteristiche distintive 
 
La serie Evo Desktop D300 rappresenta il 
massimo in termini di equilibrio tra prestazioni e 
vantaggio economico per l’acquirente.  
 
La serie Evo Desktop D300 risponde in modo 
ideale a qualsiasi esigenza di business 
computing. 
 
Sono previste unità opzionali CD-ROM, CD-RW, e 
DVD-ROM per offrire un'esperienza multimediale 
davvero completa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2002 Compaq Computer Corporation 
Tutti i diritti sono riservati. Compaq e il logo 
Compaq sono marchi registrati di Compaq 
Computer Corporation.Tutti gli altri marchi  
sono dei rispettivi proprietari.  
Le informazioni contenute in questa 
brochure sono soggette a modifica senza 
preavviso.  
Compaq non è responsabile per errori e/o 
omissioni in essa contenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO M P A Q  EVO DESKTOP D300 
Caratteristiche standard 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nei PC Compaq è installato Microsoft® Windows® originale 

www.microsoft.com/piracy/howtotell 

 Serie Compaq Evo D300 e D300v 
Chipset Intel 845 

Processore Intel  Pentium  4  FSB a 400 MHz  

Memoria standard 128 di SDRAM (PC133) 

Memoria massima 3 GB di SDRAM (PC133) 

Disco rigido SMART III Ultra ATA/100 da 20 GB  

Tastiera / Mouse Tastiera Easy Access e Scroll Mouse a 2 pulsanti  

NIC Connessione di rete integrata Intel PRO/100 VM 

Modem (opzionale) Modem PCI V.90 a 56 K 

Storage rimovibile Unità dischetti a 1,44 MB 

Grafica NVIDIA Vanta AGP a 16 MB  
NVIDIA GeForce MX400 AGP a 32 MB 

Storage ottico  Unità CD-ROM 48X 

Audio Audio AC’97 integrata  

Software Microsoft Windows 2000 SP2 ,  Windows 2000 SP2 /Windows XP Pro o Windows 98 SE 

Gestibilità Conforme a DMI 2.0 (con NIC e software appropriati) 

 Evo D300 Desktop Evo D300 CMT (Minitower 
Convertibile) 

Evo D300v Microtower  

Garanzia 3-1-1 3-1-1 3-3-3 

Slot 1 AGP 
3 PCI 

1 AGP 
3 PCI (5 con scheda 

estensione) 

1 AGP 
3 PCI 

Alloggiamenti 5 alloggiamenti 5 alloggiamenti 4 alloggiamenti 

Dimensioni  
(A x L x P) 

14,5 cm x 38,7 cm x 
45,5 cm 

44,8 cm x 16,8 cm x 42,7 cm 
35,6 cm x 18 cm x 39,1 cm 

Peso 11,3 chilogrammi 11,8 chilogrammi 8,3 chilogrammi 

Funzioni di sicurezza Kensington Lock Support, Lock Bracket, e Optional Smart 
Cover Lock and Sensor 

N/A 

Porte audio/USB  2 audio e 2 USB posteriori 

Funzioni di 
accessibilità 

Rimozione unità senza 
utensili 

Rimozione copertura senza 
utensili 

Accesso rapido alla 
scheda madre 

Rimozione unità senza utensili 
Rimozione copertura senza 

utensili 
Conversione da tower a desktop 

Accesso rapido alla memoria di 
sistema e alle schede di espansione 

Per avere maggiori informazioni sui nostri prodotti, sulle 
soluzioni disponibili presso la rete dei Business Partner e sul 
rivenditore più vicino alle vostre esigenze, rivolgetevi a Compaq:  

benvenuti@compaq.com  


