HP Mini 5103
Mini Executive

Ottimizzate la vostra mobilità con HP Mini 5103, sfruttando tutti
i vantaggi delle funzionalità one-touch e degli strumenti per
l'ufficio.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Durevolezza e stile
Il fantastico design industriale di HP Mini 5103
protegge il notebook dagli urti derivanti dallo
spostamento. La durata del prodotto viene
garantita anche dalla custodia in metallo, dalla
protezione per l'unità disco rigido HP 3D
driveguard e dalla tastiera QWERTY completa al
95% e resistente all'acqua. Con un peso iniziale
di 1,19 kg, HP Mini 5103 è dotato di uno
schermo retroilluminato a LED con diagonale da
25,7 cm (10,1") e di una maniglia opzionale 1
per semplificarne il trasporto.
Sfioratelo o digitatelo
Lavorate in maniera più rapida e intuitiva. Il
display multi-touch capacitivo opzionale 1
consente di muoversi sullo schermo sfiorandolo
con un dito.
La produttività è importante
HP DayStarter visualizza il calendario e lo stato di
carica della batteria mentre il sistema avvia
Windows® per iniziare la giornata in modo
consapevole 2. Analogamente alle suite per ufficio
tradizionali, Corel® Office consente di preparare,
modificare e presentare rapidamente eccezionali
lettere, rapporti, grafici, preventivi, promemoria ed
e-mail. Il software Corel Office è già installato nei
vostri HP Mini.

Facilità d'uso
L'accesso è facile e veloce grazie a Face
Recognition per HP Protect Tools 3. È sufficiente
posizionare il volto di fronte alla webcam del
notebook e avrete accesso a Windows e ai siti
Web. Evitate la gestione di più documenti, file
multimediali, contatti e messaggi e-mail tra il PC
principale e il mini PC. HP QuickSync 4 consente
di sincronizzare i vostri dati in un lampo.
Ideato per offrire prestazioni di qualità
Preferendo il processore a basso consumo Intel®
Atom™, i consumi di energia saranno minori, la
batteria avrà una durata maggiore e le prestazioni
del sistema saranno migliori, confronto ai prodotti
precedenti. Sono disponibili anche sistemi
operativi Windows 7 5 e SuSE Linux. I due tipi di
batteria disponibili vi permettono di scegliere fra
un peso più ridotto e una durata maggiore della
batteria. Grazie a Fast Charge, tecnologia
innovativa di HP, è possibile ricaricare la batteria
fino al 90% in 90 minuti 6.
Connessione
Il modulo HP Mobile Broadband integrato con
tecnologia Gobi 7 consente di accedere a Internet,
alla intranet aziendale e all'e-mail da molti più
luoghi di prima.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Home Premium autentico 32
Windows® 7 Starter autentico 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processore

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

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

Storage interno

Disco rigido Serial ATA da 160, 250 o 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (supportato solo su alcuni modelli Windows)

Alloggiamento di espansione

Unità ottica non inclusa

Schermo

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

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Video

Audio ad alta definizione IDT 92HD75B; Altoparlanti stereo integrati; Microfono stereo integrato; Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono stereo;

Supporto wireless

HP Mobile Broadband (con tecnologia Gobi) con GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Unità combinata Wi-Fi Broadcom 802.11b/g/n 1x1 e
2070 Bluetooth 2.1+EDR; Modulo integrato HP con tecnologia wireless Bluetooth 2.1+EDR

Comunicazioni

Scheda Marvell Ethernet integrata (10/100/1000)

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

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

Dispositivo di input

Tastiera completa al 95% resistente all'acqua con HP DuraKeys; Touchpad con area di scorrimento e due pulsanti di selezione; Webcam integrata 2 MP

Software

HP DayStarter; HP Support Assistant (solo per Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 caricato (è necessario acquistare un codice Product Key
per attivare la suite completa Office 2010)

Protezione

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Password di impostazione; Password avvio; Slot per cavo Kensington; Supporto per Computrace LoJack Pro per HP
ProtectTool; Face Recognition per HP ProtectTools;

Dimensioni

Non touchscreen: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Touchscreen: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Peso

Non touchscreen: A partire da 1,2 kg; Touchscreen: A partire da 1,3 kg

Alimentazione

Ioni di litio ad alta capacità a 4 celle (29 WHr); Ioni di litio ad alta capacità a 6 celle (66 WHr); Adattatore CA esterno da 40 W; HP Fast Charge (supporta solo batterie
a 4 celle)

Garanzia

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

Supportata

1 Venduto a parte o acquistabile come caratteristica opzionale

2 Richiede Microsoft Outlook ed è necessario installare HP QuickLook. Gli utenti devono accedere a Opt-In per attivare la funzionalità

3 I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/carepack
4Richiede Microsoft Windows

5 Questo sistema potrebbe richiedere l’aggiornamento e/o l’acquisto a parte di un dispositivo hardware e/o un’unità DVD per installare il software Windows 7 e sfruttarne pienamente le funzionalità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Fast Charge consente di ricaricare la batteria fino al 90% in 90 minuti con il sistema spento. La tecnologia Fast Charge non è applicabile alla batteria a 6 celle

7 La tecnologia wireless WWAN/Gobi richiede un contratto per servizio dati wireless venduto separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella vostra area contattare il service provider locale. La velocità di connessione varia a seconda
del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori
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Accessori e servizi

Custodia per notebook
HP Professional Serie
10.1

La custodia HP serie Professional 10.1 è un'ottima soluzione per i mini PC HP. È facile da
trasportare e protegge i mini-notebook durante gli spostamenti o le riunioni. È la
soluzione ideale per proteggere i vostri HP Mini e trasportarli all'interno di una borsa più
grande, ad esempio uno zaino.

Codice prodotto: AW209AA

Unità CD/DVD R/RW
USB esterna HP

L'unità CD/DVD R/RW USB HP è progettata per leggere dischi DVD-ROM oltre a
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, consentendo agli utenti di archiviare, condividere o portare
con sé le informazioni acquisite.

Codice prodotto: FS943AA

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

Batteria principale Li-Ion
da 10,6V a 6 celle HP

Rimanete collegati e produttivi ovunque andiate. La batteria dura fino a 8 ore. Non
dovrete rinunciare a prestazioni, produttività o convenienza.

Codice prodotto: AT901AA

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

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

