Notebook HP ProBook 5320m
Lo stile sposa la qualità:

Il notebook professionale HP, sottile e compatto, abbina
prestazioni e accessibilità ad uno schermo con diagonale 33,7
cm (13,3").

HP consiglia Windows® 7.
Design sottile
Il notebook HP ProBook 5320m ha un design
estremamente sottile, con uno spessore di soli 23,5 mm.
Realizzato con un pannello per lo schermo in alluminio
e uno chassis in lega di magnesio, l'HP ProBook 5320m
è estremamente resistente e affidabile, ideale per gli
utenti ad elevata mobilità. Lo schermo HD retroilluminato
a LED 1 con diagonale 33,7 cm (13,3") aumenta la
durata della batteria migliorando la qualità delle
immagini.
Prestazioni potenti e flessibilità
Scegliete tra il potente processore a voltaggio standard
Intel® Core™ i3 2 e il processore i5 2 o un processore
Celeron a bassissimo voltaggio.
Tecnologia Smart
Il notebook HP ProBook 5320m si può facilmente
connettere a dispositivi video ad alta risoluzione tramite
Display Port o a schermi e proiettori pre-esistenti tramite
la porta VGA 3.
HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi sul
vostro business
Progettato per semplificare. HP DayStarter 4 visualizza il
calendario e lo stato di carica della batteria mentre il
sistema avvia Windows, per iniziare la giornata in
modo consapevole. HP QuickLook permette agli utenti di
accedere alle informazioni di Outlook in pochi secondi
quando il notebook è spento. HP QuickWeb fornisce
accesso Internet quasi immediato, a computer spento,
senza dover attendere l'avvio del sistema operativo. La
sicurezza non è mai stata così semplice: Security
Wizard per HP ProtectTools consente agli utenti di
configurare facilmente le password, la funzione single
sign on e la crittografica del disco rigido. Per facilitare
ulteriormente l'autenticazione, 2D Face Recognition 5 o
il sensore di impronte digitali HP opzionale consentono
diversi metodi di autenticazione. Lavorate ovunque,
sempre connessi: La WWAN integrata 6, 7 consente di

accedere facilmente a Internet e all'e-mail ovunque ci si
trovi.
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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
Windows Vista® Home Basic autentico 32
FreeDOS

Processore

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® Core™ i3-350M
(2,26 GHz, 3 MB di cache L3); Processore Intel® Celeron® U3400 (1,06 GHz, 2 MB di cacheL3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memoria

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 1 SODIMM; Aggiornabile a 4 GB

Storage interno

Unità disco SATA II da 250, 320 o 500 GB (7200 rpm)

Alloggiamento di espansione

Unità CD/DVD R/RW USB 2.0 esterna HP (alcuni modelli)

Schermo

HD antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 33,7 cm (13,3") (1366 x 768); HD BrightView retroilluminato a LED diagonale 33,7 cm (13,3") (1366 x 768)

Grafica

Scheda grafica HD Intel

Audio/Video

Supporto audio ad alta definizione; Diffusori stereo; Array di due microfoni integrato; Connettore cuffia/microfono stereo combinato

Supporto wireless

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

Comunicazioni

Ethernet Realtek integrata (scheda di rete 10/100/1000)

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 monitor VGA esterno; 1 DisplayPort; 1 connettore cuffia/microfono stereo combinato; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente all'acqua con HP DuraKeys; Touchpad con area di scorrimento, due pulsanti di selezione; I gesti supportano scorrimento, zoom e pinch a due
dita; Webcam a 2 MP integrata con lenti a fuoco fisso

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
ProtectTools for Central Management; Face Recognition per HP ProtectTools; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP QuickSync; HP Power
Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Software HP Webcam (alcuni modelli); Roxio Creator (alcuni modelli); Microsoft Office
Professional (versione di prova convertibile per 60 giorni); Corel Home Office (versione di prova convertibile per 60 giorni); McAfee Total Protection; Skype; Versione di
prova di WinZip 14

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition per HP ProtectTools; One-Step Logon; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Password di
impostazione; Slot per lucchetto; Supporto per Computrace LoJack Pro per HP ProtectTools; HP Privacy Filter (da acquistare a parte)

Dimensioni

32,80 x 22,10 x 2,35 cm

Peso

A partire da 1,72 kg; Il peso varia a seconda della configurazione e dei componenti

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Ioni di litio ad alta capacità a 6 celle (62 WHr); Ioni di litio ad alta capacità a 4 celle (41 WHr); Adattatore Smart CA da 65W; HP Fast Charge

Durata della batteria

Fino a 10h (batteria principale a 6 celle) o fino a 6h30min (batteria principale a 4 celle)

Garanzia

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

Supportata

1 Per visualizzare le immagini HD è necessario disporre di contenuti HD

2 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 beneficiare dei vantaggi derivanti
dall'uso di questa tecnologia. La numerazione Intel non indica prestazioni più alte

3 Il cavo VGA non è incluso

4 Richiede Microsoft Outlook e Microsoft Windows
5 Richiede Microsoft Outlook

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

7 La tecnologia wireless Gobi richiede contratti per servizi dati wireless acquistati a parte. 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

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

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

HP Elite Slim con apertura
dall'alto

La borsa HP Elite Slim con apertura dall'alto è perfetta per i professionisti sempre in movimento attenti al
design. Questa borsa resistente in pelle e in nylon pesante offre ampio spazio per tutte le necessità
aziendali, senza rinunciare a un aspetto elegante.

Codice prodotto: AX680AA

Docking station HP USB 2.0

Basta con il fastidio di collegare e scollegare lo schermo e le periferiche ogni volta che ci si deve spostare
con il notebook.

Codice prodotto: AY052AA

Batteria notebook HP FL06

Rimanete collegati e produttivi ovunque andiate. Non dovrete rinunciare a prestazioni, produttività o
convenienza.

Codice prodotto: BQ352AA

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.com/eu/supportassistant

