Energia per essere produttivi. La workstation portatile HP più potente.
HP consiglia Windows Vista® Business.

Workstation portatile HP EliteBook 8730w
La workstation portatile HP EliteBook 8730w vi aiuta ad
affrontare le applicazioni più complesse e vi consente di
essere sempre mobili.
HP Mobile Workstation, contiene materiale altamente
grafico
Ampio supporto per colori, qualità visiva estremamente
elevata e risultati sempre precisi ed uniformi grazie al
display HP DreamColor opzionale. Grafica workstation
certificata ISV con un massimo di 1 GB di VRAM supporta
OpenGL e DirectX-10 e vi offre funzionalità di rendering
veloci e precise. Dual Link DVI vi offre supporto, mediante
docking opzionale, per monitor ad elevatissima risoluzione
e la porta eSATA offre collegamento rapido ad un
dispositivo di storage esterno.
Massime prestazioni, non solo in ufficio
Nuovi livelli di prestazioni grazie ai processori Intel®
Core™2 Extreme e Quad-Core 1 in grado di funzionare in
ambienti di elaborazione a 64 bit e con 8 GB di capacità
di memoria 2. Monitoraggio, diagnosi e riparazione in
remoto di PC via rete con Intel® Centrino® 2 con
tecnologia vPro™ 3. Aggiornamento o sostituzione
semplice dell'unità ottica con un disco rigido secondario
grazie all'alloggiamento per upgrade con supporto per
due dischi rigidi. Un secondo disco rigido installato
consente mirroring RAID 1 o striping RAID 0. La tastiera di
dimensioni complete con tastierino numerico separato offre
funzionalità equivalenti a quelle desktop.

Lavorate in alta definizione
Registrazione, riscrittura e riproduzione di video ad alta
definizione (HD) con l'unità Blu-ray R/RE DVD+/-RW
SuperMulti DL opzionale 4, 5. La comoda porta HDMI vi
consente di collegarvi a HDTV e display 6.
HP Professional Innovations vi aiuta a concentrarvi sul
vostro business
Creato per durare. Le caratteristiche di maggiore
affidabilità, tra cui HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard e
chassis completo in lega di magnesio, vi offrono un
dispositivo durevole che è stato testato e soddisfa lo
standard militare MILSTD 810F per i test tra cui polvere e
altitudine7. Creato per semplificare. Incrementate la
produttività e ottimizzate la semplicità d'uso. La Webcam
2 MP con software Business Card Reader vi consentirà di
non dimenticare più un nome, un'e-mail o un numero di
telefono ed è perfetta per video, conferenza via Web e
VoIP 8. 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.
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Sistema operativo

Windows Vista® Business a 32 bit Autentico
Windows Vista® Business a 64 bit Autentico
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 Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz, FSB a 1066 MHz, 3 MB di cache L2) o processori Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 / T9800
(da 2,53 a 2,93 GHz, FSB a 1066 MHz FSB, 6 MB di cache L2) o processore Intel® Core™2 Extreme X9100 (3,06 GHz, FSB a 1066 MHz, 6 MB di cache
L2) o processori Intel® Core™2 Quad-Core Q9000 / Q9100 / QX9300 (2,53 GHz, FSB a 1066 MHz, 12 MB di cache L2)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® PM45 Express

Memoria

DDR2, 800 MHz, 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), software HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, soluzioni HP OpenView PC Configuration
Management, HP Performance Tuning Framework

Certificazioni ISV

MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace,
Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemans PLMS (NX, NX
I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks
DCC: Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI
GIS: ESRI ArcGIS
Petrolio e gas: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology

Disco rigido

Unità disco Serial ATA da 250 o 500 GB (5400 rpm), 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), 80 GB Solid State Drive, HP 3D DriveGuard

Dispositivo ottico

Alloggiamento di espansione: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe o Blue-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL o 250 GB / 500 GB (5400 rpm) o
250 GB / 320 GB / 500 GB (7200 rpm)

Schermo

17,0" WXGA+ (risoluzione 1440 x 900) o 17,0" WSXGA+WVA (risoluzione 1680 x 1050) o 17,0" WUXGA WVA (risoluzione 1920 x 1200) o 17,0"
WUXGA RGB LED WVA (risoluzione 1920 x 1200) (il pannello LED è un pannello DreamColor disponibile solo con scheda grafica NVIDIA), Webcam 2 MP
opzionale con software Business Card Reader

Grafica

NVIDIA Quadro FX 3700M o NVIDIA Quadro FX 2700M; Fino a 1 GB di memoria video; ATI Mobility FireGL V5725

Dimensioni (L x P x A)

3,2 (davanti) x 39,3 x 28,2 cm

Peso

A partire da 3,4 kg

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 8 celle (73 WHr), batteria HP a lunga durata opzionale (52 WHr), batteria HP ad elevatissima capacità opzionale (95 WHr);
Adattatore CA HP Smart da 150W o 120W esterno, tecnologia HP Fast Charge

Durata della batteria

Fino a 4 ore e 15 min (fino a 7 ore e 45 min con batteria a lunga durata HP, fino a 10 ore con batteria HP Ultra-capacity)

Audio

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

Supporto wireless

Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Comunicazioni

Modem a 56 K; Scheda di rete Intel Gigabit (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, eSATA, ingresso microfono stereo, uscita cuffia/linea stereo, Firewire (1394a), HDMI, connettore di alimentazione, connettore di
docking, RJ-11, RJ-45

Tastiera

Tastiera completa

Dispositivo di puntamento

Due dispositivi avanzati di puntamento (touchpad e pointstick) con area di scorrimento

Protezione

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, sensore di impronte digitali HP, HP Disk Sanitizer, lettore di Smart Card integratoMcAfee Security Solution,
slot per Kensington lock, HP Privacy Filter (opzionale)

Soluzioni docking

HP Docking Station, HP Advanced Docking Station, supporto per monitor HP, supporto per notebook regolabile HP (tutti venduti separatamente)

Garanzia

3 anni di ritiro e riconsegna (aggiornamenti disponibili, venduti a parte) 1 anno di garanzia sulla batteria principale
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Accessori e servizi consigliati
Docking station avanzata HP
2008 180 W

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: KQ752AA

Batteria Ultra-Capacity a 12
celle HP

Lontano dalla scrivania o in viaggio, la batteria Ultra-Capacity a 12 celle consente una
lunga autonomia. Con il prolungamento della durata delle batterie fino a 10 ore,
l'autonomia del notebook raggiunge complessivamente le 15 ore.

Codice prodotto: EJ092AA
Adattatore combinato HP Smart
CA auto/aereo da 90W

Con l'adattatore CA per auto/aereo HP Smart a 90W è possibile ricaricare con facilità
in ufficio, a casa e in automobile. Selezionando il giusto voltaggio tramite l'apposito
interruttore è possibile mettere in carica il notebook persino in aereo.

Codice prodotto: AJ652AA
Custodia in pelle executive HP

Lavorare e viaggiare con stile è possibile con un contenitore professionale che offre un
complemento perfetto alla funzionalità del contenuto. Notebook, cellulare, dispositivi
multimediali e altri accessori protetti e sempre a portata di mano.

Codice prodotto: RR316AA
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: U4415E
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