Notebook HP ProBook 4525s
Stile accessibile

Scegliete tra due colori eleganti per il notebook con diagonale
39,6 cm (15,6"), supporto multimediale avanzato e processori
AMD;

HP consiglia Windows® 7.
Design elegante e produttività immediata
HP ProBook 4525s, basato su processori AMD, offre
grande semplicità in un formato conveniente. La finitura
in alluminio spazzolato, disponibile nei colori caviale o
bordeaux, unisce l'eleganza alla resistenza e include
software come Face Recognition per l'accesso semplice
e Corel Home Office 1 per la produttività in ufficio.
Supporto multimediale avanzato
Il supporto multimediale avanzato comprende una linea
di schede grafiche non integrate con memoria video
dedicata ATI Mobility Radeon™. Inoltre, nel notebook è
installata la nuova suite ArcSoft TotalMedia, che
consente di riprodurre, modificare o creare file audio e
video. I nuovi comandi multimediali per i video (come
riproduci, riavvolgi e avanti veloce) sono integrati nella
tastiera, per semplificare la gestione di file audio e
video. Scoprite la vita in alta definizione 2 con la porta
HDMI, che permette di connettersi direttamente ai
schermi ad alta definizione.
HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi sul
vostro business
Progettato per economizzare. Con HP Power Assistant 3
potete tenere sotto controllo con la massima trasparenza
il consumo energetico dei vostri notebook. Questo
semplice strumento permette di risparmiare energia,
estendere la durata della batteria, monitorare
attentamente le esigenze energetiche e generare report
sui consumi energetici dei dipendenti. Progettato per
semplificare. HP QuickLook 3 4 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 1 assicura l'accesso al Web in pochi
secondi… anche se il notebook è spento. Progettato per
proteggere. La tastiera resistente ai versamenti aiuta a
proteggere i componenti elettronici ed essenziali dagli
schizzi di piccola portata. HP 3D DriveGuard aiuta a

proteggere il disco rigido del notebook da urti, scossoni
o cadute grazie ad un accelerometro a tre assi che
rileva il movimento improvviso e avvia un'azione
protettiva per proteggere i dati essenziali.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® 7 Home Premium autentico 64
Windows® 7 Home Basic autentico a 32 bit
Windows® 7 Starter autentico 32
SUSE Linux Enterprise 11

Processore

Mobile AMD Phenom II Triple-Core P860 (2,0 GHz, 2 MB di cache L2); Processore mobile AMD Phenom II Triple-Core P820 (1,8 GHz, 1,5 MB di cache L2); Mobile AMD
Turion II Dual-Core P560 (2,5 GHz, 2 MB di cache L2); Processore Mobile AMD Turion II Dual-Core P540 (2,4 GHz, 2 MB di cache L2); Processore AMD Athlon II
Dual-Core P340 (2,2 GHz, 1 MB di cache L2); AMD Athlon II Dual-Core P360 (2,3 GHz, 1 MB di cache L2)

Chipset

AMD M880G

Memoria

SDRAM DDR3, 1066 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Possibilità di upgrade a 8 GB

Storage interno

Disco rigido SATA II 640 GB (5400 rpm), disco rigido SATA II 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Schermo

HD antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768); HD BrightView retroilluminato a LED diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768)

Grafica

Integrato: ATI Mobility RadeonTM HD 4250; Separato (compatibile con DirectX 10.1): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (compatibile con DirectX 11) con 512 MB di
memoria video dedicata con supporto HyperMemory

Audio/Video

Supporto audio ad alta definizione; Altoparlanti stereo integrati; Microfono digitale integrato; Uscita cuffia/linea stereo; Ingresso microfono stereo

Supporto wireless

Unità combo Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi e Bluetooth 3.0 + HS; HP Mobile Broadband opzionale (con tecnologia Gobi™) con GPS

Comunicazioni

Controller integrato Realtek Ethernet (scheda di rete 10/100/1000); Modem a 56K v.92 opzionale

Slot di espansione

1 Express Card/34; 1 lettore di schede multimediali

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 combo eSATA/USB; 1 schermo VGA esterno; 1 HDMI; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 ingresso microfono stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45; 1 RJ-11
(alcuni modelli);

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente ai liquidi con tastierino numerico separato; ClickPad con supporto dei gesti: Scorrimento a due dita, zoom avanti, zoom indietro e rotazione, e
selezione a tre dita; 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); HP ProtectTools Security Manager; HP
Face Recognition; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP Power Assistant; HP
DayStarter; Versione di valutazione (60 giorni) della suite Corel Home Office; Roxio Creator Business (su alcuni modelli); ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010
preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); McAfee Total Protection (periodo di prova di 60 giorni per il
software McAfee Total Protection for Small Business. È indispensabile l'accesso a Internet per ricevere gli aggiornamenti. Primo aggiornamento incluso. Per gli
aggiornamenti successivi è necessario sottoscrivere un abbonamento); Norton Online Backup (prova); Software HP Webcam (su alcuni modelli); Skype; Versione di prova
di WinZip 14.5

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition per HP ProtectTools; Accesso in un passo; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Password di
impostazione; Slot per cavo Kensington; Supporto per Computrace LoJack Pro per HP ProtectTools

Dimensioni

37,18 x 24,96 x 2,77 cm

Peso

A partire da 2,39 kg

Conformità al risparmio energetico

ENERGY STAR® (alcuni modelli)

Alimentazione

Ioni litio, 9 celle (93 WHr); Ioni litio, 6 celle (47 WHr); Adattatore CA HP da 90W (scheda grafica separata); Adattatore CA HP da 65W (scheda grafica integrata); HP
Fast Charge

Durata della batteria

A 9 celle (93 WHr): Fino a 8 ore (integrata); Fino a 6 ore e 45 minuti (non integrata); A 6 celle (47 WHr): Fino a 4 ore (integrata); Fino a 3 ore e 30 minuti (non
integrata)

Garanzia

1 anno di ritiro e riconsegna in alcuni paesi (aggiornamenti disponibili, venduti a parte), 1 anno di garanzia sulla batteria principale

Supportata

1 Richiede la configurazione iniziale da parte dell'utente

2 Per visualizzare le immagini HD è necessario disporre di contenuto HD

3 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

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.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori
tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di un dispositivo hardware per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows 7. Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutte le edizioni di
Windows 7. Per maggiori dettagli vedere: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth è un marchio registrato del proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati del gruppo di aziende Microsoft. AMD, AMD
Turion, Sempron e le loro combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.
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Accessori e servizi

Replicatore porta USB 2.0
HP Essential

HP offre una linea di accessori professionali per allestire l'ufficio mobile ideale in cui raggiungere i propri
obiettivi aziendali, aumentare la produttività e ridurre i costi.

Codice prodotto: AQ731AA

Altoparlanti portatili HP

Compatti e leggeri, gli altoparlanti HP Mobile Speaker sono progettati per offrire portabilità semplice e
ascolto stereo ottimale di DVD, CD e audio digitale, assicurando un suono di elevata qualità agli utenti dei
computer portatili.

Codice prodotto: FS944AA

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

Filtro privacy HP 15,6

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: AU103AA

Lucchetto a combinazione
NB HP

Il notebook e la docking station sono al sicuro grazie alla chiusura a combinazione per HP Compaq
Notebook

Codice prodotto: AY475AA

3 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UK704E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions
Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.com/eu/supportassistant

