Notebook HP EliteBook 2540p
Alleggerite il carico

Il modello EliteBook più piccolo e più leggero di HP, schermo
retroilluminato a LED da 30,7 cm (12,1") e opzioni flessibili per
prestazioni garantite

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Prestazioni con opzioni flessibili
Configurate HP EliteBook 2540p perché possa
soddisfare le vostre richieste. Scegliete un
processore a voltaggio standard e un'unità disco
da 7200 per ottenere massime prestazioni. È
inoltre possibile scegliere un'unità ottica da 5400
rpm. Entrambe le configurazioni dispongono della
tecnologia Intel vPro™ 1 che consente di
monitorare, diagnosticare e riparare i PC della
rete, anche se il SO dell'infrastruttura non è
operativo o è spento. HP EliteBook 2540p offre
inoltre più soluzioni per la batteria, garantendo
massima flessibilità.
Ottima visualizzazione
Il semplice e piccolo connettore DisplayPort
consente di collegarsi a schermo esterni e
visualizzare immagini più precise e più nitide.
Design industriale
Con un peso iniziale di solo 1,5 kg, HP EliteBook
2540p ha una struttura in alluminio spazzolato e
finitura color platino. La struttura robusta e la
tecnologia HP DuraCase proteggono il notebook
dall'usura. È progettato per soddisfare rigorosi
standard militari (MIL-STD 810G) 2 per la
resistenza a vibrazioni, polvere, umidità, altitudine
e alte temperature. La tastiera resistente ai liquidi
con drenaggio blocca eventuali infiltrazioni in
componenti elettronici e parti essenziali mentre HP
DuraKeys 3 protegge il rivestimento dei tasti.

HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi
sul vostro business
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. 4 Inoltre, HP QuickWeb 5 assicura
l'accesso al Web in pochi secondi… anche se il
notebook è spento. Progettato per preservare. HP
Power Assistant 6 è uno strumento facile da
utilizzare che permette di risparmiare energia,
estendere la durata della batteria, monitorare
attentamente le esigenze energetiche e generare
report sui consumi energetici dei dipendenti.
Progettato nel rispetto dell'ambiente, HP EliteBook
2540p è realizzato con almeno il 12% di plastica
riciclata.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Professional autentico 32
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® 7 Home Premium autentico 32
Windows® 7 Home Premium autentico 64
Windows® 7 Home Basic autentico a 32 bit
Windows Vista® Business autentico 32
Windows Vista® Home Basic 32 autentico
FreeDOS

Processore

Processore Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Core™ i7-640LM (2,13 GHz, 4 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 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), unità disco SATA II da 160, 250 o 320 GB (5400 rpm), unità stato solito da 80 o 160 GB, HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti con Double Layer; Unità CD/DVD R/RW USB 2.0 esterna HP opzionale; Alloggiamento ottico fisso solo per modelli con processori a
basso voltaggio: l'unità ottica è sostituibile con un'unità disco opzionale secondaria

Schermo

Schermo retroilluminato a LED WXGA antiriflesso diagonale 30,7 cm (12,1") (1280 x 800); Sensore di luce ambientale; HP Privacy Filter opzionale

Grafica

Scheda grafica HD Intel®; Funzionalità Microsoft DirectX 10,1 (Shader Model 4.1)

Audio/Video

Audio alta definizione, array di due microfoni integrati, altoparlanti integrati, comandi sensibili al tocco per alzare/ridurre/azzerare il volume Connettore
cuggia/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; Broadcom 802.11b/g; 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 (scheda di rete 10/100/1000) integrata

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 DisplayPort; 1 connettore docking; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 VGA-in;
Alimentazione a una porta USB 2.0 inclusa; Quarta porta USB 2.0 disponibile su modelli con unità disco da 2,5''

Dispositivo di input

Tastiera resistente a liquidi e infiltrazioni; Touchpad con area di scorrimento e due pulsanti di selezione; Pointstick, due pulsanti di selezione aggiuntivi;; Webcam 2 MP
(alcuni modelli)

Software

HP Recovery Manager (disponibile solo per Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponibile solo per Windows 7 o Vista); Software HP QuickLaunch Buttons; HP
QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Versione di prova convertibile per 60 giorni di
Microsoft Office Professional 2007; Versione di prova per 60 giorni di McAfee Total Protection; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (alcuni modelli); InterVideo
WinDVD (alcuni modelli); Driver per touchpad Synaptics; Software Webcam HP; WinZip 12 (versione di prova)

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; 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 Fingerprint Sensor opzionale; HP Privacy Filter opzionale; Computrace LoJack Pro Premium per HP ProtectTools opzionale con rilevamento GPS

Dimensioni

28,22 x 21,34 x 2,80 cm (davanti)

Peso

A partire da 1,5 kg

Alimentazione

Batteria principale agli ioni di litio 9 celle HP (93 WHr); Batteria principale agli ioni di litio 6 celle HP (62 WHr); Batteria principale agli ioni di litio 3 celle HP (31 WHr);
Batteria principale agli ioni di litio 6 celle HP (55 WHr); Batteria principale agli ioni di litio 3 celle HP (28 WHr); Adattatore CA AC Smart esterno da 65W; Cavo di
alimentazione (1,8 m, con adattatore CA 3,66 m); HP Fast Charge

Durata della batteria

A 9 celle (93 WHr) (standard): fino a 11 ore e 30 minuti; (bassa tensione): fino a 12 ore e 30 minuti; A 6 celle (62 WHr) (standard): fino a 7 ore e 30 minuti; (bassa
tensione): fino a 8 ore; A 3 celle (31 WHr) (standard): fino a 3 ore e 45 minuti; (bassa tensione): fino a 4 ore; A 6 celle lunga durata (55 WHr) (standard): fino a 7 ore;
(bassa tensione): fino a 7 ore e 30 minuti; A 3 celle lunga durata (28 WHr) (standard): fino a 3 ore e 15 minuti; (bassa tensione): fino a 3 ore e 30 minuti

Soluzioni di espansione

Docking station HP 2540, 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

3 anni di carry-in (ritiro e consegna in alcuni paesi
aggiornamenti disponibili, venduti a parte) 1 anno di garanzia sulla batteria principale o 3 anni di garanzia sulla batteria a lunga durata HP

Supportata
Windows Vista® Business autentico 64
Windows Vista® Enterprise autentico 32
Windows Vista® Enterprise autentico 64
Windows® 7 Enterprise autentico 32
Windows® 7 Enterprise autentico 64
Windows® 7 Ultimate autentico 32
Windows® 7 Ultimate autentico 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Alcune funzionalità di questa tecnologia, come Intel Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivi di terzi per poter funzionare. La disponibilità di future applicazioni di "apparecchiature virtuali" per la
tecnologia Intel vPro dipende da fornitori di software esterni. La compatibilità con future "apparecchiature virtuali" e con il sistema operativo Microsoft Windows Vista e Windows 7 deve ancora essere valutata

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 In test indipendenti effettuati presso i Trace Laboratories, HP DuraKeys non ha riportato segni di usura dopo 250.000 cicli. Alcuni modelli di notebook concorrenti hanno mostrato evidenti segni di usura dopo solo 5.000 cicli. 4 HP QuickLook 3 è accessibile
quando il notebook è spento o in modalità risparmio energetico 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 notebook prima di utilizzarlo

5 HP QuickWeb 2 è accessibile quando il notebook è spento o in modalità risparmio energetico 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 notebook prima di utilizzarlo

6 I calcoli relativi a consumi e costi sono basati su stime. I risultati dipendono da una serie di variabili, ad esempio informazioni fornite dall'utente, tempo per cui il PC rimane nelle varie modalità (acceso, standby, ibernazione, spento), tempo di alimentazione a

batteria o da rete CA, configurazione hardware, tariffe elettriche e fornitore di servizi energetici. HP consiglia di usare le informazioni fornite da HP Power Assistant solo come riferimento e di verificare l'impatto nell'ambiente di utilizzo effettivo. I calcoli ambientali
sono basati sui dati U.S. EPA eGrid 2007 disponibili all'indirizzo www.epa.gov/egrid/. I risultati possono variare da un'area geografica all'altra.

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

Proiettore Companion PC
portatile HP

Studiato per spazi ridotti in cui sono presenti molte persone, HP Notebook Projection
Companion è la soluzione ideale per chi viaggia di frequente. Compatibile con i PC HP
Business e Consumer Notebook e altri notebook con connessione VGA, questo dispositivo
ultra-portatile ha tutte le funzionalità e le caratteristiche di resistenza che gli consentono di
essere utilizzato come proiettore principale o come backup quando si è in viaggio. Grazie alla
tecnologia DLP, le immagini delle presentazioni sono nitide, i testi chiari e i colori brillanti. Con
un peso che non supera gli 0,42 kg e dimensioni ridotte di 9,3 x 4,0 x 11,1 cm, questo
proiettore ultra-compatto è facilmente trasportabile all'interno di una borsa per notebook.
Codice prodotto: AX325AA

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

Filtro privacy monitor 12,1
pollici HP

Gli occhi indiscreti non sono più un problema. Con questa esclusiva soluzione HP pronta per
l'uso i dati aziendali riservati, le informazioni personali e i documenti finanziari possono essere
visti solo dalla persona seduta direttamente di fronte allo schermo.

Codice prodotto: AJ356AA

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

Docking station HP 2540

Una docking station unica per un notebook unico. Questo sistema di ancoraggio, pratico e
facile da utilizzare, offre replicazione di porte e gestione semplificata dei cavi in un design
dall'ingombro ridotto.

Codice prodotto: VU895AA

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

