HP Mini 100e Education Edition
Mini da utilizzare in classe

Migliora l'apprendimento con questo netbook di dimensioni
ridotte, economico e resistente, caratterizzato da schermo con
diagonale da 25,7 cm (10,1"), tastiera completa al 92% e
maniglia per il trasporto.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Dimensioni mini per un design pratico
Con un peso iniziale di 1,45 kg, HP Mini 100e è
dotato di una tastiera completa al 92% e un
touchpad, garantendo la stessa facilità di utilizzo
di un notebook standard. Lo schermo
retroilluminato a LED WSVGA con diagonale di
25,7 cm (10,1") e una risoluzione di 1024 x 600,
offre una facile visualizzazione. La maniglia per il
trasporto e l'ampia scelta di batterie disponibili
consentono la più ampia mobilità per un migliore
apprendimento. Porte MIC e per cuffie separate
consentono ad HP Mini 100e di collegarsi
facilmente ad altri dispositivi per migliorare la
qualità audio e ridurre l'effetto eco.
Affidabile
Il netbook HP Mini 100e si presta facilmente ad
attività di classe. Una vasta gamma di soluzioni
software e funzionalità innovative sono progettate
per semplificarne l'utilizzo. La tastiera resistente
all'acqua e le solide cerniere in lega di metallo
con perni in acciaio aumentano la durabilità e
sono quindi ideali per l'utilizzo in classe.

collegamenti Internet remoti per poter svolgere
ovunque i lavori assegnati.
Un aiuto per le amministrazioni
Gli istituti scolastici necessitano di soluzioni IT
accessibili per ridurre il divario digitale. HP Mini
100e è un prodotto conveniente che si presta
facilmente all'attività di classe. Gli amministratori
possono trarre vantaggio dalle vaste offerte di
servizio e supporto.
Un aiuto per gli insegnanti
Gli insegnanti hanno a disposizione strategie e
standard efficaci, nonché tecniche project-based.
HP Mini 100e è inoltre dotato di una Network
Light che si accende per indicare che il dispositivo
è connesso a una rete attiva via Ethernet o
wireless LAN 2, consentendo il monitoraggio da
parte dell'insegnante.

Un aiuto per gli studenti
Sono disponibili vari sistemi operativi, in modo
che gli studenti possano apprendere ed essere
pronti ad utilizzare tecnologie industriali non
appena accedono all'istruzione universitaria o al
Prestazioni eccezionali
mondo del lavoro. Grazie a una struttura durevole
Il processore Intel® Atom™ N455 1 consente a HP e leggera, il dispositivo ha una buona resistenza
Mini 100e di non surriscaldarsi. Permette inoltre di all'usura dovuta al trasporto.
utilizzare meno energia e aumenta la durata della
batteria, se paragonato ai prodotti precedenti. La
memoria di sistema DDR3 offre un migliore tasso
di trasferimento dei dati rispetto a DDR2. Gli
studenti con computer portatile possono accedere
a Internet tramite Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 o un
modem internazionale 3 che consente di effettuare
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Starter Autentico
Windows® 7 Home Basic Autentico
SUSE Linux Enterprise 11

Processore

Processore Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, 512 KB di cache L2)

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

DDR3, 1333 MHz, 1 o 2 GB; 1 SODIMM; Possibilità di upgrade a 2 GB

Storage interno

Unità disco Serial ATA da 160 GB (5400 rpm)

Alloggiamento di espansione

Unità ottica non inclusa

Schermo

Schermo WSVGA widescreen retroilluminato a LED con diagonale da 25,7 cm (10,1")

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/Video

Audio alta definizione; Altoparlante mono; Microfono integrato; Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono stereo

Supporto wireless

802.11b/g integrati

Comunicazioni

Ethernet Realtek integrata (scheda di rete 10/100)

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

2 USB 2.0; 1 monitor VGA esterno; 1 microfono integrato; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 ingresso microfono stereo; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 alimentazione CA

Dispositivo di input

Tastiera completa al 92% e resistente all'acqua; Touchpad con area di scorrimento e due pulsanti di selezione; Webcam VGA integrata

Protezione

Slot per lucchetto; Password di impostazione; Password di avvio

Dimensioni

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Dimensioni esclusa la maniglia

Peso

A partire da 1,5 kg; con batteria a 3 celle

Alimentazione

Ioni di litio ad alta capacità a 6 celle (47 WHr); Ioni di litio ad alta capacità a 3 celle (28 WHr); Adattatore CA Smart da 40 W

Garanzia

HP Services offre opzioni di garanzia limitata a 1 anno a seconda del paese
1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale. Sono disponibili anche aggiornamenti della garanzia e assistenza onsite

Supportata

1 La numerazione Intel non indica prestazioni più alte

2 È richiesto, ma non incluso, un wireless access point. L'utilizzo wireless di Internet richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata
3 Cavo Ethernet non incluso. Sono richiesti servizi Internet
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Accessori e servizi

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

SODIMM PC3-10600
(DDR3 1333 MHz) da 2
GB HP

Ottimizzate le prestazioni del vostro notebook aziendale HP con la memoria HP.

Codice prodotto: AT912AA

Lucchetto a
combinazione NB HP

Il notebook e la docking station sono al sicuro grazie alla chiusura a combinazione per
HP Compaq Notebook

Codice prodotto: AY475AA

Zaino per ragazzi HP
Student Edition

Lo zaino HP Student Edition Youth è studiato per affrontare la vita di tutti i giorni. Questo
robusto zaino nero è realizzato in nylon resistente, con finiture blu cobalto. Dorso e
spallacci sono imbottiti. Al suo interno, molte tasche con cerniera per libri e oggetti vari.
Può trasportare notebook fino a 17,3'' (43,94 cm). Tra le principali caratteristiche dello
zaino, il sistema Grid-it™: un pannello con elastici tesi per sistemare e organizzare il
materiale scolastico, i cavi o gli oggetti personali. Dispone anche di una tasca per
sistemare tutti gli accessori di piccole dimensioni. Non manca uno scompartimento
termico per il pranzo o lo spuntino e una pratica tasca esterna portabottiglia. Con lo
zaino viene fornito anche l'impermeabile blu (unito allo zaino), ripiegabile in una tasca
quando non viene utilizzato.
Codice prodotto: AY532AA

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

3 anni di servizio
prelievo e resa con
protezione danni
accidentali

3 anni di protezione hardware avanzata, comodo ritiro offsite e consegna del prodotto
HP.

Codice prodotto: UQ996E

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

