HP Mini 2102
Mini Manager

Con un display diagonale 25,7 cm (10,1"), una webcam
integrata e le più avanzate tecnologie per la produttività in
movimento, HP Mini 2102 vi permette di aumentare al massimo
la mobilità.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Convenienza in un formato ridotto
HP Mini 2102 è la scelta economica per i
professionisti in movimento che hanno bisogno di
un minicomputer da usare durante gli spostamenti.
Con un elegante design nero e una tastiera con il
92% delle dimensioni standard, i professionisti in
movimento possono aumentare la produttività
grazie al suo peso ridotto, mentre gli studenti
avranno a disposizione un mini PC che può essere
facilmente trasportato in uno zaino. HP Mini 2102
ha un peso a partire da soli 1,20 kg 1.
Ottimizzazione video inclusa
Sfruttate video, acquisizione di immagini fisse,
conferenze via Web e messaggi istantanei con
supporto video senza acquistare o trasportare
hardware aggiuntivo. La webcam VGA integrata
2, il microfono analogico e gli altoparlanti stereo
vi permettono di acquisire sia video che immagini
fisse per aggiungere foto e video clip a
presentazioni, documenti ed e-mail 2. I
professionisti possono tenere videoconferenze
anche durante gli spostamenti e gli studenti
possono sfruttare la suite multimediale per dare
libero sfogo alla creatività in classe. Cosa potete
chiedere di più a un minicomputer?

Rimanete produttivi
Corel Home Office è un'agile suite per ufficio che
consente di gestire l'elaborazione di testi, i fogli di
calcolo e i progetti di presentazione.
Analogamente alle suite per ufficio tradizionali, vi
permette di preparare, modificare e presentare
rapidamente eccezionali lettere, rapporti, grafici,
preventivi, promemoria ed e-mail. È preinstallato
sul vostro HP Mini senza costi aggiuntivi!
Vita in movimento
Con la WLAN Wi-Fi CERTIFIED™ 3 potete inviare
e ricevere e-mail o accedere a Internet al lavoro, a
scuola, a casa e presso i vostri hotspot preferiti. Il
modulo HP Mobile Broadband integrato
opzionale con tecnologia Gobi 4 vi permette di
accedere a Internet, alla intranet e all'e-mail da
molti più luoghi di prima.
Soluzioni flessibili per la batteria
HP Mini 2102 offre due soluzioni opzionali per la
batteria per offrirvi configurazioni più leggere o
un'autonomia di un'intera giornata. Scegliete tra
le opzioni di batteria a 3 celle o a 6 celle per
aumentare al massimo la mobilità.

HP Mini 2102
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Sistema operativo

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

Processore

Processore Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 KB di cache L2, FSB a 667 MHz)

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

1 slot SODIMM; Possibilità di upgrade a 2 GB

Storage interno

Disco rigido SATA da 160, 250 o 320 GB (7200 rpm)

Alloggiamento di espansione

Unità CD/DVD R/RW USB 2.0 esterna HP

Schermo

WSVGA diagonale 25,7 cm (10,1") con retroilluminazione LED (1024 x 600)

Grafica

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Video

High Definition Audio, altoparlanti stereo, microfono stereo, connettore cuffia/microfono stereo combinato

Supporto wireless

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Adattare Wi-Fi Broadcom 4312G 802.11b/g e combinato Wi-Fi 2070 Bluetooth 2.1+EDR; Bluetooth
2.1

Comunicazioni

Ethernet Realtek integrata (scheda di rete 10/100/1000); Modem non incluso

Slot di espansione

1 lettore schede multimediali 6 in 1

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 monitor VGA esterno; 1 connettore cuffia/microfono stereo combinato; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45

Dispositivo di input

Tastiera completa al 92%; Touchpad con area di scorrimento e due pulsanti di selezione; Webcam VGA

Software

HP Support Assistant (solo Windows 7), HP Connection Manager, supporto per Microsoft Office con versione di prova di 60 giorni di Office Professional
2007 (alcuni modelli), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Protezione

Slot per cavo di sicurezza Kensington, supporto BIOS per Computrace

Dimensioni

22,9 (frontale) x 268 x 178 mm

Peso

A partire da 1,20 kg

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 3 celle (28 WHr) o a 6 celle (62 WHr); Adattatore CA esterno da 40 W HP

Durata della batteria

Fino a 9h 30min (batteria principale a 6 celle) o fino a 4h 15min (batteria principale a 3 celle)

Soluzioni di espansione

Docking Station USB 2.0 HP, replicatore di porte HP Essential USB 2.0, supporto regolabile HP Basic

Garanzia

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

Supportata
Windows® 7 Professional autentico 32

1 Il peso varia in base alla configurazione
2 Sono richiesti servizi Internet

3 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

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

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

Docking Station HP
USB 2.0

Ottimizzate lo spazio di lavoro sfruttando la facile espansione alle opzioni
dual-video e connettetevi al monitor esterno e alle atre periferiche, quali
tastiera, mouse, stampante, tramite una semplice connessione USB 2.0 al
notebook.

Codice prodotto: FQ834AA

Supporto notebook
regolabile di base HP

Il supporto regolabile HP Basic Adjustable Notebook Stand consente di
trasformare il vostro HP Business Notebook in una soluzione desktop.

Codice prodotto: AL549AA

Batteria mini HP AN06

La mini batteria a lunga durata agli ioni di litio AN06 HP assicura fino a
otto ore di durata al vostro HP Mini, sia che siate a casa o in viaggio.

Codice prodotto: WD546AA

Custodia per notebook
HP Professional Serie
10.1

La custodia HP serie Professional 10.1 è un'ottima soluzione per i PC HP
Mini. È facile da trasportare e protegge i mini-notebook durante gli
spostamenti o le riunioni.

Codice prodotto: AW209AA

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

3 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di
tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UK704E

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

