Notebook HP 625
Mobilità essenziale

Questo notebook conveniente con diagonale 39,6 cm (15,6')
assicura prestazioni e connessione in viaggio.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Robusto, elegante e conveniente
Il notebook HP 625 è uno strumento per il
successo. Questo notebook offre un design
elegante con trama in microfibra in colore grigio
pietra per un aspetto pulito e professionale.
Basato sui più recenti processori AMD, il notebook
HP 625 vi aiuta a portare a termine il lavoro. Con
monitor a basso consumo energetico con
diagonale 39,6 cm (15,6") e retroilluminazione
LED, webcam a 2 MP e Wi-Fi integrati 2, il
modello HP 620 è il vostro collegamento con il
mondo.
Subito attivi.
Include il software per la produttività Corel Home
Office 3, per consentirvi di cominciare ad
utilizzare il vostro notebook per l'elaborazione di
testi, i fogli di calcolo o le presentazioni con un
software simile alle suite per ufficio che avete già
utilizzato.
Include funzionalità multimediali
La tecnologia AMD VISION Pro con scheda
grafica ATI Mobility Radeon HD permette di
scoprire la vita in alta definizione 4, mentre la
porta HDMI consente la connessione diretta a
monitor ad alta definizione 5.

Connessione
Con la Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 potete inviare
e ricevere e-mail o accedere ad Internet presso i
vostri hotspot preferiti. Potete effettuare
videoconferenze con la webcam e il microfono e
la vostra connessione wireless, senza la necessità
di comprare o portare con voi hardware
aggiuntivo. E con HP Fast Charge 6, potete
ricaricare la batteria principale fino al 90% in 90
minuti quando il notebook è spento.
Protezione e praticità
I vostri dati sono importanti. HP DriveGuard
contribuisce a proteggerli riducendo gli urti fisici
al disco rigido. La tastiera resistente all'acqua vi
aiuta a proteggere i componenti più importanti
dal versamento di liquidi che si può verificare
utilizzando il computer in movimento. Quando
dovrete smaltire il notebook, HP Disk Sanitizer 7 vi
consentirà di pulire completamente il disco rigido.
HP Support Assistant semplifica la gestione del
vostro notebook. Questo semplice software
preinstallato vi aiuta a garantire le prestazioni del
PC e a risolvere i problemi con aggiornamenti
automatizzati, diagnostica integrata e assistenza
guidata.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
SuSE Linux

Professional autentico 64
Home Premium autentico 64
Home Basic autentico a 32 bit
Starter autentico 32

Supportata

Processore

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); AMD Athlon II
Dual-Core P360 (2,3 GHz, 1 MB di cache L2); Processore AMD Athlon II Dual-Core P320 (2,1 GHz, 1 MB di cache L2); AMD V Series V160 (2,4 GHz, 512 KB di cache
L2); Processore AMD V Series V140 (2,3 GHz, 512 KB di cache L2)

Chipset

AMD RS880M

Memoria

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Aggiornabile a 4 GB

Storage interno

Disco rigido SATA II da 160, 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe; DVD-ROM

Schermo

Schermo retroilluminato a LED HD antiriflesso 39,6 cm (15,6"); Schermo retroilluminato a LED HD BrightView 39,6 cm (15,6")

Grafica

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/Video

Supporto audio ad alta definizione; Microfono integrato; Altoparlante mono 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

Comunicazioni

Controller integrato Realtek Ethernet (scheda di rete 10/100)

Slot di espansione

1 Express Card/34; 1 Secure Digital

Porte e connettori

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

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente all'acqua; Touchpad con zona di scorrimento, pulsante con funzioni di selezione su sinistro e destro; Webcam 2 MP

Software

HP Recovery Manager (disponibile solo per Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponibile solo per Windows 7 o Vista); Microsoft Office 2010 preinstallato (per
attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); Software HP Webcam (su alcuni modelli); HP Wireless Assistant; Versione di
valutazione (60 giorni) della suite Corel Home Office; Roxio Creator Business (su alcuni modelli); McAfee Total Protection

Protezione

HP Spare Key; HP Disk Sanitize; Password di impostazione; DriveLock; Vano di blocco

Dimensioni

37,18 x 24,96 x 2,75 cm

Peso

A partire da 2,49 kg

Alimentazione

Ioni litio, 6 celle (47 WHr); Adattatore CA da 65 W HP (integrato), HP Fast Charge

Durata della batteria

A 6 celle (47 WHr): Fino a 4 ore

Garanzia

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

1 Venduto a parte o acquistabile come caratteristica opzionale

2 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un Wireless Access Point e servizi Internet. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata

3 Versione di prova di Corel Home Office della durata di 60 giorni inclusa. In seguito, le funzionalità risultano limitate. La versione completa richiede l'acquisto
4 Per visualizzare le immagini HD è necessario disporre di contenuti HD
5 Cavo HDMI venduto a parte

6 HP Fast Charge consente di ricaricare la batteria principale fino al 90% in 90 minuti con il sistema spento. La tecnologia Fast Charge non è applicabile alla batteria a 9 celle
7 Per gli utilizzi elencati nel supplemento DOD 5220.22-M

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

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

Valigetta portatile HP
Basic

La valigetta di base per notebook HP è leggera e resistente. Con imbottitura per proteggere il
notebook durante i viaggi. La valigetta di base per notebook HP può contenere notebook con
schermo fino a 15,4” (39,12 cm).

Codice prodotto: AJ078AA

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

Supporto notebook
regolabile di base HP

Il supporto regolabile HP Basic Adjustable Notebook Stand consente di trasformare il vostro HP
Business Notebook in una soluzione desktop.

Codice prodotto: AL549AA

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 di ritiro e
restituzione

Comodo servizio che comprende ritiro, riparazione e consegna dell'hardware supportato

Codice prodotto: UK707E

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

