Produttività con qualcosa in più. Tablet convertibile ultrasottile con un design
innovativo
HP consiglia Windows Vista® Business.

Notebook HP EliteBook 2730p
A partire da soli 1.7 kg di peso e 28,2 mm di spessore, il
notebook HP EliteBook 2730p vi offre le funzionalità di un
notebook e le flessibilità di un tablet.
Ridefizione di ciò che si può fare in movimento
I nuovi processori a bassa tensione e le unità 5400 RPM
incrementano le prestazioni di sistema in un formato
leggerissimo. Navigazione semplice tra documenti e
pagine Web con il nuovo selettore multifunzione e i due
dispositivi di puntamento migliorati. La Webcam 2 MP 1
con software Business Card Reader vi consentirà di non
dimenticare più un nome, un'e-mail o un numero di
telefono. La base di espansione ultrasottile HP 2700 con
unità DVD+/-RW integrata può essere usata come docking
station in ufficio o essere facilmente spostata ovunque. Sia
che vi troviate dall'altra parte della strada o del mondo, la
tecnologia HP Mobile Broadband 2, Gobi, Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 3 e Bluetooth® integrate vi
consentono di rimanere comodamente collegati. Inoltre,
disponete della flessibilità di aggiungere HP Mobile
Broadband in un secondo tempo.
Esclusivo schermo widescreen e superficie di scrittura
Usufruite di un display LED widescreen HP Illumi-Lite con
diagonale da 12,1", senza mercurio, che è più leggero e
consuma meno energia della tecnologia per display CCFL
standard. Lavorate meglio in condizioni di piena luce con
il display opzionale per visualizzazione all'esterno. La
superficie di vetro trattata chimicamente non si usura con
l'utilizzo ripetuto e resiste agli effetti di "accumulo".

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 MIL-STD 810F per i test tra cui polvere,
altitudine ed elevate temperature4. Creato per
semplificare. Incrementate la produttività e ottimizzate la
semplicità d'uso. HP QuickLook 2 vi consente di accedere
ad e-mail, agenda, attività e rubrica in pochi secondi con
il tocco di un pulsante senza dover attendere che il sistema
si avvii5. 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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HP consiglia Windows Vista® Business.
Sistema operativo

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

Processore

Processore Intel® Core™2 Duo Low Voltage SL9400 (1,86 GHz, FSB a 1066 MHz, 6 MB di cache L2)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® GS45 Express

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), software HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Disco rigido

Unità Serial ATA da 80 o 120 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo ottico

DVD+/-RW SuperMulti DL (disponibile nella base di espansione ultrasottile HP 2700 opzionale)

Supporti rimovibili

Dispositivi esterni Multibay II opzionali

Schermo

Illumi-Lite WXGA da 12,1" (risoluzione 1280 x 800), UWVA, con Digitizer o Illumi-Lite WXGA da 12,1" (risoluzione 1280 x 800), UWVA, con Digitizer e
Outdoor View (opzionale)

Grafica

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Fino a 384 MB di memoria condivisa

Dimensioni (L x P x A)

2,8 (davanti) x 29,0 x 21,2 cm

Peso

A partire da 1,70 kg (il peso varia in base alla configurazione)

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 6 celle (44 WHr), batteria ultrasottile HP 2700 opzionale; Adattatore CA HP Smart da 65W esterno, tecnologia HP Fast Charge

Durata della batteria

Fino a 6 ore e 30 minuti con batteria primaria (fino a 15 ore con batteria primaria + batteria HP 2700 Ultra-Slim opzionale)

Audio

Audio ad alta definizione, altoparlanti stereo, uscita cuffie/linea stereo, ingresso microfono stereo, due microfoni integrati, Webcam 2 MP opzionale con
software Business Card Reader

Supporto wireless

HP Broadband Wireless (opzionale, contratto con operatore mobile obbligatorio); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 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, slot Secure Digital

Porte e connettori I/O

2 porte USB 2.0, VGA, ingresso microfono stereo, uscita cuffia/linea stereo, Firewire (1394a), connettore di alimentazione, RJ-11, RJ-45

Tastiera

Tastiera completa

Dispositivo di puntamento

Due dispositivi di puntamento avanzati (touchpad e pointstick) con zona di scorrimento, penna digitale per cancellare e nuovo selettore multifunzione per
utilizzo tablet

Protezione

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, HP Fingerprint Sensor, HP Disk Sanitizer, lettore di Smart Card opzionaleMcAfee Security Solution, slot per
Kensington lock, HP Privacy Filter (opzionale)

Soluzioni docking

Base di espansione ultrasottile HP 2700, HP MultiBay II esterno

Garanzia

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

1 Venduto a parte o acquistabile come caratteristica opzionale

2 L'utilizzo di connessioni wireless a banda larga e Gobi richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella vostra area contattate il service provider.
Disponibile solo in alcuni paesi

3 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un Access Point WiFi e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata

4 I test non avevano lo scopo di dimostrare l'adeguatezza per i requisiti dei contratti DOD o per l'utilizzo militare. I risultati dei test non sono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test
5 HP QuickLook 2 è accessibile quando il notebook è spento o in modalità risparmio energetico da Windows XP o Vista. La tempistica può variare in base alla configurazione del sistema.
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Accessori e servizi consigliati
Unità espansione ultrasottile HP
2710p

Complemento perfetto per il notebook, questa innovativa soluzione è così flessibile da
poter essere utilizzata come docking station in ufficio e poi spostata con facilità.

Codice prodotto: GD229AA
Batteria Ultra-slim a 6 celle HP
2710p

Sempre in movimento? L'opzione batteria a lunga durata assicura tutta l'energia che
serve per mantenere in funzione il notebook fino a 10 ore.

Codice prodotto: RX932AA
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 HP Executive
ultraleggera

L'esterno professionale della custodia ultraleggera "Executive" è un complemento
perfetto dell'interno funzionale con aree per i file, tasche per il telefono cellulare e gli
accessori, per avere tutto al sicuro e a portata di mano.

Codice prodotto: AL539AA
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

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/notebooks

