HP consiglia Windows Vista® Business.

Sfidate lo Status Quo. Scalabile, display con diagonale da 15,4",
processori AMD

PC portatile HP 6735b Compaq
Dotato di soluzioni AMD Business Class e di HP Mobile
Broadband, il notebook HP Compaq 6735b vi offre
ampia connettività e maggiore sicurezza ad un prezzo
eccezionale. Questo notebook dal design nuovo ed
altamente affidabile è dotato di soluzioni avanzate di
sicurezza, eccellente durata della batteria e
compatibilità con numerosi accessori universali HP1 per
una soluzione di business completa.
Una tecnologia in accordo con le vostre esigenze
Con il display widescreen da 15,4" di diagonale potete
scegliere tra display ad elevata risoluzione, un display
antiriflesso o un display HP BrightView. Scegliete il
modello di processore AMD più adatto a voi:
processore AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core,
processore AMD Turion™ X2 Dual-Core, processore
AMD Athlon™ X2 Dual-Core o processori AMD
Sempron™ per notebook. Con l'alloggiamento di
aggiornamento con supporto per due dischi rigidi,
potete sostituire la vostra unità ottica con un disco rigido
secondario oppure effettuare l'upgrade ad un'unità
ottica di prossima generazione. Sincronizzazione
rapida ed archiviazione dei dati con diversi tipi di
dispositivi o altri utenti grazie a Media Card Reader
integrato.
Libertà wireless in diversi luoghi
Sia che vi troviate dall'altra parte della strada o del
mondo, le tecnologie HP Broadband Wireless, Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN e Bluetooth® vi consentono di
rimanere comodamente collegati.

HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi sul
vostro business
Creato per proteggere. Una gamma di soluzioni di
sicurezza multi-layer personalizzabili vi aiutano a
difendere la vostra rete, le vostre applicazioni e i vostri
dati. Creato per semplificare. Incrementate le vostra
produttività e ottimizzate la semplicità, grazie a
funzionalità quali HP QuickLook 2, che vi consente di
visualizzare rapidamente le vostre e-mail, l'agenda, i
contatti e informazioni sulle attività con il tocco di un
pulsante. Creato per durare. Funzionalità affidabili quali
HP DuraFinish, struttura di supporto in lega di magnesio
e HP 3D DriveGuard consentono al notebook di essere
affidabile e produttivo a lungo.
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Sistema operativo

Windows Vista® Business autentico (32 bit)
Windows Vista® Home Basic autentico
Windows Vista® Business Autentico con downgrade a Windows® XP Professional installazione cliente
FreeDOS (variabile a seconda del paese)

Processore

Processore AMD Turion™ X2 Ultra Dual Core Mobile ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (fino a 2,4 GHz, 2 MB di cache L2) o processore AMD Turion™ X2 Dual
Core Mobile RM-72 (fino a 2,1 GHz, 1 MB di cache L2) o processore AMD Athlon™ X2 Dual Core 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 (solo Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 e Microsoft Office 2007 Ready (versione di prova gratuita per 60 giorni)

Disco rigido

Unità disco Serial ATA da 160, 250 o 320 G (5400 pm) o da 160 G (7200 pm), HP 3D Drive Guard

Dispositivo ottico

Unità DVD-ROM o DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Schermo

WXGA da 15,4" (risoluzione 1280 x 800), WXGA+ da 15,4" (risoluzione 1680 x 1050) con tecnologia Wide Viewing Angle, predisposto per VoIP webcam VGA opzionale integrata con microfono integrato

Grafica

ATI Radeon™ HD 3200

Dimensioni (L x P x A)

3,3 (davanti) x 35,6 x 26,5 cm

Peso

A partire da 2,7 kg

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 6 celle (55 WHr), batteria a lunga durata HP opzionale, batteria HP Ultra-Capacity opzionale; Adattatore CA HP Smart da 90W
esterno, adattatore combinato Smart da 90W, tecnologia HP Fast Charge

Durata della batteria

Fino a 4h e 30 min (fino a 8h e 45 min con la batteria HP a lunga durata, fino a 11h 45 min con la batteria HP ad elevatissima capacità)

Audio

Audio ad alta definizione, altoparlanti stereo, uscita cuffie stereo/linea, ingresso microfono stereo, microfono mono integrato (array doppio microfono
integrato con webcam)

Supporto wireless

HP 3G Broadband Wireless (contratto con operatore mobile obbligatorio), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n non disponibile in Russia), Broadcom
802 11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Comunicazioni

Modem a 56 K; Controller Ethernet PCI Broadcom NetLink Gigabit (scheda di rete 10/100/1000)

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 cuffie/linea stereo, Firewire (1394a), connettore per alimentazione, RJ-11, RJ-45, uscita TV S-video,
porta seriale

Tastiera

Tastiera completa

Dispositivo di puntamento

Touchpad con area di scorrimento

Protezione

HP ProtectTools, HP File Sanitizer per HP Protect Tools, Privacy Manager per HP Protect Tools, HP SpareKey, HP Fingerprint Sensor opzionale Slot Kensington
Lock, HP Privacy Filter (opzionale)

Soluzioni docking

HP Basic Docking Station, HP Advanced Docking Station, supporto per monitor HP, supporto regolabile per notebook HP, HP Mobile Port Replicator (tutti
venduti separatamente)

Garanzia

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

Visitate la nostra pagina di disclaimer all'indirizzo www.hp.eu/disclaimer

1 Venduto a parte o acquistabile come funzionalità opzionale.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o
editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Alcune funzionalità del prodotto Windows Vista® richiedono hardware avanzato o aggiuntivo. Per ulteriori dettagli vedere http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Windows Vista® Upgrade Advisor può aiutare a determinare quali funzionalità di Windows Vista® possono essere eseguite sul proprio computer.
Per effettuare il download dell'applicazione, visitare il sito www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
I marchi Bluetooth appartengono al proprietario e sono utilizzati da Hewlett-Packard Company su licenza. Microsoft, Windows e Vista® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e/o in altri Paesi.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/notebooks
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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
Docking station HP 2008
120W

La casa progettata perfettamente per il vostro ufficio portatile, con replicazione
completa delle porte e una vasta gamma di funzioni avanzate. Questa speciale
soluzione desktop HP supporta l'hot docking per una comodità senza precedenti per
i professionisti sempre in viaggio.
Codice prodotto: KP080AA

Supporto regolabile per PC
portatile HP

Questa speciale soluzione ergonomica evita l'utilizzo di un monitor esterno e
permette di posizionare il display del PC portatile al livello preferito.

Codice prodotto: PA508A
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
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: U4386E

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

