HP consiglia Windows Vista® Business.

Convenienza intelligente. Economico, pratico, display con diagonale da
15,4", processori AMD

PC portatile HP 6735s Compaq
Le soluzioni AMD Business Class e una combinazione
eccezionale di funzionalità mobili per ufficio fanno del
notebook HP Compaq 6735s uno strumento di
produttività economico, ideale anche per gli studenti.
Questo notebook compatto ha un design nuovo ed è
dotato di sicurezza avanzata ed eccellente durata della
batteria, che lo rendono un investimento intelligente.
La tecnologia per portare a termine il lavoro
Con il display widescreen da 15,4" di diagonale potete
scegliere tra un display antiriflesso o un display HP
BrightView. Potete scegliere anche il processore più
adatto a voi: processore AMD Turion™ X2 Ultra
Dual-Core, processore AMD Turion™ X2 Dual-Core,
processore AMD Athlon™ X2 Dual-Core o processore
AMD Sempron™. Mettete in risalto i vostri supporti
storage grazie alle etichette personalizzate che possono
essere stampate direttamente sul disco con l'unità
DVD+/–RW opzionale SuperMulti DL LightScribe.
Inoltre, rimanete sempre connessi in qualsiasi luogo
grazie alle tecnologie wireless Wi-Fi Certified WLAN e
Bluetooth® integrata.
HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi sul
vostro business. Creato per la protezione
Una gamma di soluzioni di sicurezza multi-layer
personalizzabili vi aiutano a difendere la vostra rete, le
vostre applicazioni e i vostri dati. Drive Encryption for
HP ProtectTools codifica tutti i dati sul disco rigido così
che le informazioni sensibili non possano essere lette da

persone non autorizzate in caso di perdita o furto del
notebook.
Creato per semplificare
Conferenza via Web e altri contenuti multimediali senza
la necessità di hardware aggiuntivo. Il nuovo HP SoftPaq
Download Manager fornisce un modo semplice e
potente per scaricare gli aggiornamenti software
nell'ambiente del proprio PC in sole tre operazioni.
Costruito per durare
HP 3D DriveGuard, utilizzando un accelerometro a tre
assi che rileva il movimento improvviso e ed effettua
azioni protettive, contribuisce a proteggere il disco
rigido del vostro notebook da urti, salti o cadute in
modo da proteggere i vostri dati critici durante gli
spostamenti. I notebook HP Business sono sottoposti a
più di 95.000 ore di rigorosi test di qualità che ne
garantiscono l'idoneità a sopportare grandi viaggi.
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Sistema operativo

Windows Vista® Business autentico (32 bit)
Windows Vista® Home Basic a 32 bit autentico
Windows Vista® Home Premium a 32 bit autentico
FreeDOS
Red Flag Linux (può variare a seconda del paese)

Processore

Processori AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 / ZM-84 (fino a 2,3 GHz, 2 MB di cache L2) o processori AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile
RM-70 / RM-72 (fino a 2,1 GHz, 1 MB di cache L2) o processore AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-60 / QL-62 (fino a 2,0 GHz, 1 MB di cache L2) o
processore AMD Sempron SI-42 (fino a 2,1 GHz, 512 KB di cache L2)

Chipset

Chipset AMD M780G

Memoria

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 o 4096 MB; 2 slot SODIMM che supportano memoria dual channel; Aggiornabile fino a un massimo di 8192 MB

Software

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (versione di prova gratuita per 60 giorni)

Disco rigido

Unità disco serial ATA da 160, 250 o 320 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo ottico

Unità DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Schermo

WXGA da 15,4" (risoluzione 1280 x 800), WXGA BrightView da 15,4" (risoluzione 1280 x 800), predisposto per VoIP - webcam VGA opzionale integrata
con microfono integrato

Grafica

ATI Radeon™ HD 3200

Dimensioni (L x P x A)

3,2 (davanti) x 35,8 x 26,7 cm

Peso

A partire da 2,5 kg

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 6 celle (47 WHr) o a 8 celle (63 WHr); Adattatore CA HP Smart da 65W esterno, tecnologia HP Fast Charge

Durata della batteria

Fino a 3 ore (fino a 7 ore e 45 min con batteria a lunga durata HP, fino a 11 ore e 20 min con batteria HP Ultra-capacity)

Audio

High Definition Audio, altoparlanti stereo, uscita cuffia/linea stereo, ingresso microfono stereo, microfono integrato

Supporto wireless

Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n non disponibile in Russia), Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0 opzionale, HP Wireless Assistant

Comunicazioni

Modem a 56 K; Controller Ethernet PCI Marvell (scheda di rete 10/100)

Slot di espansione

Slot disponibili per dispositivi supplementari: 1 slot ExpressCard/54, lettore di schede di memoria

Porte e connettori I/O

4 porte USB 2.0, VGA, ingresso microfono stereo, uscita cuffia/linea stereo, connettore di alimentazione, RJ-11, RJ-45

Tastiera

Tastiera completa

Dispositivo di puntamento

Touchpad con area di scorrimento

Protezione

HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, Enhanced Pre-Boot Security, Drive Encryption per HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer Kensington Lock,
McAfee Security Solution (opzionale)

Garanzia

1 anno di ritiro e riconsegna (aggiornamenti disponibili, venduti a parte) 1 anno di garanzia sulla batteria principale
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Accessori e servizi consigliati
Custodia di nylon economica
HP

Questa custodia portatile economica, leggera, resistente ed elegante, realizzata in
nylon, è ideale per i viaggi. La schiuma ad alta densità garantisce una protezione
eccellente sia per il notebook che per gli accessori.

Codice prodotto: RR314AA
Mouse ottico da viaggio USB
HP

Comodità supplementare con un mouse da viaggio USB compatto e leggero, una
soluzione "on-the-road" ideale.

Codice prodotto: RH304AA
Adattatore Smart AC HP da 90
W

Con l'adattatore HP Smart a 90 W potete ricaricare a piena potenza ovunque sia
disponibile una presa di corrente.

Codice prodotto: ED495AA
Batteria principale a 8 celle HP
serie 6800s/6700s

Sempre connessi e produttivi, con fino a 6 ore di autonomia con i dispositivi HP
Compaq Business Notebook e Tablet PC. Nessun compromesso su prestazioni,
produttività o praticità.

Codice prodotto: KU532AA
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: UK704E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/it/accessori

