Notebook HP ProBook 6550b
Su misura per il business

Il PC notebook ProBook 6550b di HP offre opzioni flessibili per le esigenze
dell'azienda e di budget. Con un peso minimo di 2,51 kg, questo notebook
garantisce la massima produttività anche in viaggio grazie a un display a
LED HD con diagonale di 39,6 cm (15,6"), funzionalità di sicurezza
innovative e connettività wireless.

HP consiglia Windows® 7.

Possibilità di incrementare le prestazioni al momento
opportuno, scegliendo tra i processori dual-core
Intel® Core™ i5 e i3

Accesso alla posta elettronica senza il riavvio
completo con HP QuickLook 3 e collegamento al
Web in pochi secondi con HP QuickWeb

Varie soluzioni disponibili per avere batterie più
leggere o più durature, inclusa la batteria HP di lunga
durata

Espansione delle capacità e miglioramento
dell'efficienza con gli accessori universali HP,
comprese le docking station HP

Scelta tra schede grafiche Intel® HD UMA o schede
grafiche non integrate ad alte prestazioni ATI Mobility
Radeon™ HD 540v
Maggiore semplicità di utilizzo con dispositivi a
puntamento doppio. Le opzioni flessibili
comprendono la scelta di un touchpad o di un
touchpad con puntatore opzionale, a propria
discrezione.
Distribuzione, controllo e gestione delle impostazioni
di sicurezza per vari utenti da un'unica pratica
postazione con Central Management per HP
ProtectTools

Notebook HP ProBook 6550b
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
FreeDOS

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

Supportata

Processore

Processore Intel® Core™ i5-560M (2,66 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Core™ i5-520M
(2,40 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Core™ i5-450M (2,40 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Core™ i3-370M (2,40 GHz, 3 MB di cache L3);
Processore Intel® Celeron® P4600 (2 GHz, 2 MB di cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memoria

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 2048 o 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 a crittografia automatica da 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Schermo

HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6") retroilluminato a LED 1366 x 768; HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6") retroilluminato a LED 1600 x 900

Grafica

ATI Mobility Radeon HD 540v con 512 MB di memoria video dedicata (non integrata); Scheda grafica HD Intel (integrata)

Audio/Video

HP Premier Sound; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (array a due microfoni se dotato della webcam opzionale a 2 MP); Comandi sensibili al tocco

Supporto wireless

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Modulo integrato HP con tecnologia wireless Bluetooth 2.1
+ EDR; HP Mobile Broadband (con tecnologia Gobi) con GPS

Comunicazioni

Connessione di rete Intel® 82577LC Gigabit integrata

Slot di espansione

1 Express Card/54; 1 lettore di schede multimediali; È disponibile un lettore di Smart Card integrato opzionale che sostituisce lo slot per ExpressCard/54 o
ExpressCard/34.

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 Combo; 1 monitor VGA esterno; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 seriale; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1
alimentazione CA; 1 RJ-11 (su alcuni modelli); 1 RJ-45; 1 connettore docking; 1 connettore batteria di riserva

Dispositivo di input

Tastiera resistente ai versamenti completa con sistema di drenaggio e tastierino numerico separato; Touchpad con area di scorrimento e due pulsanti di selezione;
Webcam 2 MP (alcuni modelli)

Software

HP Recovery Manager (disponibile con Windows 7); HP Support Assistant (disponibile con Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central
Management; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter;
Microsoft Office 2010 preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key); McAfee Total Protection (versione di
prova per 60 giorni); Intervideo WinDVD - Lettore DVD (alcuni modelli); Roxio Creator Business (alcuni modelli); Software HP Webcam (su alcuni modelli); Skype; Versione
di prova di WinZip 14

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Password di impostazione; TPM 1.2 Embedded Security Chip; TPM
Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Slot di blocco; Supporto per Computrace LoJack Pro per HP ProtectTools

Dimensioni

37,14 X 24,8 X 3,48 cm

Peso

A partire da 2,51 kg; Il peso varia a seconda della configurazione e dei componenti

Conformità al risparmio energetico

ENERGY STAR® (alcuni modelli)

Alimentazione

Ioni di litio, 6 celle (55 WHr); Ioni di litio, 6 celle (51 WHr), lunga durata; Adattatore CA HP da 90W (scheda grafica separata); Adattatore CA HP da 65W (scheda
grafica integrata); HP Fast Charge

Durata della batteria

Intel UMA: Fino a 6h 30min (batteria principale a 6 celle) o 13h (batteria a lunga durata HP) o 17h 30min (batteria ad elevata capacità HP); ATI non integrata: Fino a 5h
45min (batteria principale a 6 celle) o 12h (batteria a lunga durata HP) o 15h (batteria ad elevata capacità HP);

Garanzia

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

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

Batteria a lunga durata HP

Serve altra alimentazione da batteria per i lunghi periodi di assenza dalla scrivania? In ufficio con il cliente
oppure nella sala riunioni, questo comodo complemento può raddoppiare la durata della batteria principale.

Codice prodotto: AJ359AA

Docking station avanzata
120 W HP

Robusta soluzione sostitutiva del desktop per l'ufficio mobile con funzionalità avanzate per espansione futura.

Codice prodotto: NZ222AA

Blocco cavi docking station
HP

Il blocco cavi docking station HP è considerevolmente più semplice dei blocchi precedenti. Garantisce
massima sicurezza. Il blocco cavi docking station HP offre due opzioni di blocco: bloccare soltanto la
docking station (per evitare l'accesso all'alloggiamento dell'Advanced Docking Station) o bloccare la
docking station e anche il notebook.

Codice prodotto: AU656AA

Valigetta in nylon HP
Business

La valigetta in nylon HP Business ha caratteristiche interne ed esterne che saranno apprezzate da chi è
spesso in viaggio per lavoro. Realizzata in nylon resistente, la valigetta offre ampi scompartimenti con
caricamento dall'alto in cui sistemare gli accessori, i biglietti da visita, i cellulari e altri oggetti importanti. È
adatta a trasportare notebook fino a 16,1'' (40,89 cm). Dispone inoltre di una piccola custodia in neoprene
per mini PC o notebook ultra sottili e leggeri fino a 12,1'' (30,73 cm). Nelle pratiche tasche esterne, con
chiusure a cerniera e velcro, è possibile sistemare gli oggetti d'uso frequente. Massima praticità di trasporto,
grazie ad una super imbottitura su maniglia e spallacci. È inoltre possibile combinare la valigetta in nylon HP
ad un trolley o una valigia. Grazie alla sua cinghia, è possibile agganciarla alla maniglia di un trolley o di
una valigia per evitare di perderla ed che sia rubata.
Codice prodotto: BP848AA

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: U4386E

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

