Tablet PC HP EliteBook 2740p
Ruota e tocca!

Tablet PC con schermo da 30,7 cm (12,1"), interattivo con
penna e sensibile al tocco

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Massime prestazioni all'occorrenza
Il tablet PC HP EliteBook 2740p presenta
processori Intel® Core™ i5 1 a voltaggio standard
e massime prestazioni in un formato tablet
leggero. Lo schermo per visualizzazione in esterno
riduce il riflesso e ottimizza il contrasto per un
risultato migliore in condizioni di luce accesa, in
interno o esterno, permettendovi di lavorare
sempre e ovunque vogliate.
Schermo a penna e multi-touch
Utilizzate la penna oppure toccate lo schermo con
il dito per navigare facilmente tra le applicazioni,
cambiare pagina e completare le attività. Questo
tablet PC converte gli appunti scritti a mano in
testo oppure li salva come scrittura personale.
Utilizzando le gesture sullo schermo multi-touch, è
possibile ingrandire, ruotare immagini e
documenti, apportare velocemente modifiche su
schermo e completare attività.
Design robusto
Non lasciatevi ingannare dal design sottile. La
superficie in alluminio e una struttura interamente
in magnesio proteggono HP EliteBook 2740p
dall'inclemente uso quotidiano, mentre DuraKeys
protegge i tasti dall'usura. Questo tablet PC
soddisfa i rigorosi standard militari (MIL-STD
810G) 2 per la resistenza a vibrazioni, polvere,
umidità, altitudine e alte temperature. HP 3D
DriveGuard protegge il disco rigido del PC da
impatti, urti o cadute.

HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi
sul vostro business
Progettato per semplificare. HP Mobile Broadband
integrato consente di accedere comodamente a
Internet, alla intranet aziendale e alla posta
elettronica con una flessibilità senza precedenti 3.
HP Mobile Broadband integrato comprende anche
un ricevitore GPS (Global Positioning System) 4
che supporta applicazioni compatibili con NMEA
5, 6, utilizzate spesso per rintracciare veicoli, per
le mappe o la navigazione. HP QuickLook 3
fornisce capacità di lettura e scrittura di e-mail,
calendario, attività e informazioni sui contatti in
pochi secondi, sfiorando un pulsante, senza dover
avviare il sistema. 7 Inoltre, HP QuickWeb 8
assicura l'accesso al Web in pochi secondi…
anche se il tablet PC è spento. È possibile
scegliere tra una batteria principale Prismatic agli
ioni di litio a 6 celle (44 Whr) oppure una
batteria HP a lunga durata (6 celle, 39 Whr) per
una durata fino a 3 anni 9.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Professional autentico 32
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows Vista® Business autentico 32
FreeDOS

Processore

Processore Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB L3 di cache)

Chipset

Mobile Intel® QM57 Express

Memoria

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Possibilità di upgrade a 8 GB

Storage interno

Unità disco SATA II da 160, 250 o 320 GB (5400 rpm), unità a stato solido da 80 o 160 GB, HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti con Double Layer; Unità CD/DVD R/RW USB esterna opzionale

Schermo

Schermo retroilluminato a LED WXGA+ antiriflesso da 30,7 cm (12,1") con angolo visivo estremamente ampio (1280 x 800)

Grafica

Scheda grafica HD Intel®; Compatibile con Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) e OpenGL 2.1, con memoria di sistema DDR3

Audio/Video

Supporto audio ad alta definizione con DAC 24 bit, altoparlanti stereo integrati, due microfoni integrati, comandi sensibili al tocco per alzare/ridurre/azzerare il volume,
connettore cuffia/microfono combinato

Supporto wireless

HP Mobile Broadband (con tecnologia Gobi) con GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Modulo integrato HP con tecnologia wireless
Bluetooth 2.1 + EDR; Nei paesi in cui non è ammesso lo standard 802.11n, questa funzione non è attivata (solo con 802.11a/b/g).

Comunicazioni

Ethernet Gigabit Intel 82577 integrata (scheda di rete 10/100/1000); Modem a 56K v.92

Slot di espansione

1 Express Card/34; 1 lettore di Smart Card; 1 scheda Secure Digital/MultiMedia

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 alimentazione CA; 1 connettore cuffia/microfono stereo combinato; 1 connettore docking; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 connettore batteria secondaria; 1
ingresso VGA

Dispositivo di input

Tastiera HP resistente ai liquidi, HP Night Light per illuminare direttamente la tastiera, per un utilizzo in condizioni di luce scarsa.; Doppio sistema di puntamento (Touchpad
con area di scorrimento e Pointstick, entrambi con due pulsanti), Digital Eraser Pen con laccio e clip, schermo multi-touch con riconoscimento gesti (su alcuni modelli);
Webcam 2 MP con software Business Card Reader (alcuni modelli)

Software

HP Recovery Manager (disponibile solo per Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponibile solo per Windows 7 o Vista); HP ProtectTools Security Manager;
Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP DayStarter; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP Wireless Assistant; Microsoft Office
OneNote 2007; McAfee Total Protection; PDF Complete Special Edition; Roxio Creator Business 10 (alcuni modelli); InterVideo WinDVD (alcuni modelli); Synaptics
Touchpad Driver; Software HP Webcam; WinZip 12 (versione di prova)

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; Sensore per impronte digitali HP; Lettore di Smart Card integrato; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Password
di impostazione; Password DriveLock; TPM 1.2 Embedded Security Chip; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Slot per cavo Kensington; Supporto per Computrace
LoJack Pro per HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Dimensioni

29,0 x 21,2 x 3,17 cm (davanti)

Peso

A partire da 1,72 kg

Alimentazione

Batteria principale agli ioni di litio a 6 celle HP (44 WHr) con LED di durata; Batteria principale agli ioni di litio a 6 celle HP a lunga durata (39 WHr); Batteria opzionale
Ultra-Slim a 6 celle HP 2700 (46 WHr); Adattatore CA Smart esterno da 65W; Cavo di alimentazione (1,8 m, con adattatore CA da 3,66 m); HP Fast Charge

Durata della batteria

Informazione TBC

Soluzioni di espansione

Docking station HP 2740, docking station USB 2.0 HP, replicatore di porte USB 2.0 HP Essential, supporto per notebook HP a doppia cerniera, supporto per schermo e
notebook HP, supporto regolabile base HP, supporto regolabile per schermo HP, supporto regolabile per due schermi HP

Garanzia

Protetto da HP Services, 3 anni di garanzia limitata standard su parti e manodopera (3/3/0). Termini e condizioni variano da paese a paese. Possono essere applicate
alcune limitazioni ed esclusioni.

Supportata
Windows Vista® Enterprise autentico 32
Windows Vista® Enterprise autentico 64
Windows® 7 Home Premium autentico
SuSE Linux Enterprise 10

1 L'elaborazione a 64 bit su architettura Intel richiede un sistema con processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni abilitati per l'architettura Intel® 64. I processori non funzionano (nemmeno a 32 bit) senza BIOS abilitato per
l'architettura Intel 64. Le prestazioni variano a seconda delle configurazioni hardware e software. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.intel.com/info/em64t. La tecnologia Quad Core migliora le prestazioni dei prodotti software multithreading e dei
sistemi operativi multitasking che riconoscono l'hardware e può richiedere l'utilizzo di sistemi operativi adeguati per funzionare al pieno delle potenzialità. Non tutti i clienti o le applicazioni software potranno necessariamente usufruire dei vantaggi derivanti
dall'uso di queste tecnologie. La numerazione Intel non indica prestazioni più alte

2 I test non avevano lo scopo di dimostrare l'adeguatezza per i requisiti dei contratti DOD o per l'utilizzo militare. I risultati dei test non sono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test

3 La tecnologia wireless Gobi richiede la sottoscrizione di un contratto per un servizio di dati wireless venduto separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella vostra area contattate il service provider locale. La velocità di connessione
varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori

4 L'accesso al GPS richiede un percorso senza ostruzioni a più satelliti. Le prestazioni potrebbero essere compromesse in caso di utilizzo all'interno di edifici, su ponti o in aree metropolitane molto congestionate. Richiede un software di navigazione GPS
acquistato a parte disponibile da varie applicazioni GPS

5 Venduto a parte o acquistabile come caratteristica opzionale

6 In test indipendenti effettuati presso i Trace Laboratories, HP DuraKeys non ha riportato segni di usura dopo 250.000 cicli. Alcuni modelli di PC concorrenti hanno mostrato evidenti segni di usura dopo solo 5.000 cicli
7 HP QuickLook 3 è accessibile quando il tablet PC è spento da sistemi Windows XP, Windows Vista o Windows 7

non è supportato in modalità ibernazione. I tempi possono variare in base alla configurazione del sistema. Per abilitare la funzionalità dopo aver rimosso la batteria, riavviare il PC prima di utilizzarlo

8 HP QuickWeb è accessibile quando il notebook è spento da sistemi Windows XP, Windows Vista o Windows 7

non è supportato in modalità ibernazione. Accesso a Internet richiesto. I tempi possono variare in base alla configurazione del sistema. Per abilitare la funzionalità dopo aver rimosso la batteria, riavviare il tablet PC prima di utilizzarlo

9 3 anni di garanzia limitata o 1000 cicli. Il ciclo di vita della batteria è costituito dal numero totale di cicli di scaricamento/ricarica sostenibili da una batteria prima che non sia più in grado di immagazzinare una quantità utile di carica. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/notebooks
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Accessori e servizi

Unità espansione
ultrasottile HP 2740

Complemento perfetto per il notebook HP EliteBook 2740p, questa innovativa soluzione è così
flessibile da poter essere utilizzata come docking station in ufficio e poi spostata con facilità.

Codice prodotto: WA995AA

Custodia HP Elite 12,1

La custodia HP Elite è sottile e protegge con eleganza il vostro notebook durante gli incontri. In
pelle resistente.

Codice prodotto: AY520AA

Adattatore da viaggio CA
HP Smart da 65W

Gli adattatori CA di HP alimentano il notebook e al contempo caricano la batteria interna.
Questi adattatori vi consentono di alimentare il notebook anche quando siete in viaggio o
lontano dall'ufficio. L'adattatore da viaggio HP Slim da 65 W è il compagno ideale per chi
viaggia all'estero o è sempre lontano dall'ufficio. L'adattatore è più sottile del 40% rispetto agli
adattatori standard da 65 W. Dispone di una comoda porta USB per caricare altri accessori
mentre si lavora. Le quattro prese internazionali assicurano che l'adattatore Slim Travel possa
funzionare ovunque siate, il tutto trasportato all'interno di un'elegante borsa.
Codice prodotto: AU155AA

Batteria Ultra-slim a 6
celle HP 2710p

Sempre in movimento? L'opzione batteria a lunga durata assicura tutta l'energia che serve per
mantenere in funzione il notebook fino a 10 ore.

Codice prodotto: RX932AA

Unità CD/DVD R/RW
USB esterna HP

L'unità CD/DVD R/RW USB HP è progettata per leggere dischi DVD-ROM oltre a CD-ROM,
CD-R, DVD-RAM, consentendo agli utenti di archiviare, condividere o portare con sé le
informazioni acquisite.

Codice prodotto: FS943AA

3 anni assistenza HW
onsite il giorno lavorativo
successivo

Se un problema HW non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta on-site il
giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento. È disponibile un servizio di riparazione
hardware on-site facile da acquistare e da utilizzare per i prodotti HP.

Codice prodotto: U4415E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

