HP Mini 5102
Mini Executive

Mobilità ottimizzata grazie a una mini-diagonale 25,7 cm
(10,1") che racchiude funzionalità eccezionali in un PC elegante
e solido.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Un eccezionale mini PC
Disponibile in tre colori eleganti (rosso, blu e
nero), HP Mini 5102 è dotato di funzionalità
multi-touch 1 per una navigazione più agevole,
Face Recognition per un accesso semplificato e
Corel Home Office per la produttività in ufficio.
Rimanete produttivi anche durante gli spostamenti
con un processore Intel Atom, la webcam 2 MP
integrata 2 e le tecnologie wireless.
Sfioratelo o digitatelo
Lavorate in maniera più rapida e intuitiva. Il nuovo
display multi-touch capacitivo opzionale vi
permette di spostarvi sullo schermo sfiorandolo
con un dito.
Grandi funzioni, piccolo formato
Con un peso iniziale di soli 1,20 kg 3, questo
robusto minicomputer è dotato di una comoda
tastiera resistente ai liquidi con il 95% delle
dimensioni standard e di un touchpad per offrirvi
praticamente la stessa comodità di un notebook. Il
case in alluminio e magnesio vi aiuta a
proteggere il vostro HP Mini e la maniglia
opzionale ne agevola il trasporto. I due tipi di
batteria disponibili 4 vi permettono di scegliere fra
un peso più ridotto e una durata maggiore della
batteria. Face Recognition per HP ProtectTools vi
permette inoltre di effettuare l'accesso a Windows
e ai siti Web semplicemente guardando il vostro
HP Mini.

Il business non si ferma mai
Il modulo HP Mobile Broadband integrato con
tecnologia Gobi 5 vi permette di accedere a
Internet, alla intranet aziendale e all'e-mail da
molti più luoghi di prima.
Sincronizzatevi
Evitate la gestione di più documenti, file
multimediali, contatti e messaggi e-mail tra il PC
principale e il mini PC. Con HP QuickSync potete
sincronizzare i vostri dati in un lampo!

HP Mini 5102
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Home Premium autentico 32
Windows® 7 Starter Autentico
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

DDR2, 800 MHz, 1024 o 2048 MB; 1 slot 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 CD/DVD R/RW USB 2.0 esterna HP opzionale

Schermo

WSVGA diagonale 25,7 cm (10,1") con retroilluminazione LED (1024 x 600) o HD diagonale 25,7 cm (10,1") con retroilluminazione LED (1366 x 768),
multi-touch capacitivo opzionale disponibile nel Q2 del 2010

Grafica

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Video

High Definition Audio, altoparlanti stereo, uscita cuffia/linea stereo, ingresso microfono stereo, microfoni stereo integrati

Supporto wireless

Wi-Fi Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Modulo integrato HP con tecnologia wireless Bluetooth® 2.1; Modulo HP un2420
EV-DO/HSPA Mobile Broadband opzionale (richiede un contratto con un operatore mobile); abilitazione GPS; HP Wireless Assistant

Comunicazioni

Controller PCI Ethernet Marvell (scheda di rete 10/100/1000); Modem non incluso

Slot di espansione

1 scheda Secure Digital/MultiMedia

Porte e connettori

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

Dispositivo di input

95% tastiera full size, resistente ai liquidi; Touchpad con area di scorrimento; Webcam 2 MP

Software

HP Support Assistant (solo Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, supporto per
Microsoft Office con versione di prova di 60 giorni di Office Professional 2007 (alcuni modelli), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Protezione

McAfee Total Protection versione di prova, HP ProtectTools Security Manager, slot per cavo di sicurezza Kensington, HP Disk Sanitizer, password di
installazione, password di avvio, supporto per Computrace LoJack Pro per HP ProtectTools

Dimensioni

23,2 (frontale) x 262 x 180 mm; modelli con funzionalità touch: 24,9 (frontale) x 262 x 180 mm

Peso

A partire da 1,20 kg

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio a 4 celle (29 WHr) o a 6 celle (66 WHr); Adattatore CA esterno da 40 W HP

Durata della batteria

Fino a 10h (batteria principale a 6 celle) o fino a 4h 30min (batteria principale a 4 celle)

Soluzioni di espansione

Docking Station HP USB 2.0 opzionale

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 HP prevede che le funzionalità touch di HP Mini 5102 saranno disponibili a metà marzo del 2010
2 Sono richiesti servizi Internet

3 Il peso varia in base alla configurazione

4 Venduto separatamente o acquistabile come caratteristica opzionale

5 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

6 HP QuickLook 3 è accessibile quando il notebook è spento nei sistemi Windows XP, Windows Vista o Windows 7

non è supportato in modalità ibernazione. La tempistica può variare in base alla configurazione del sistema. Per abilitare la funzionalità dopo aver rimosso la batteria, riavviare il notebook prima di utilizzarlo. Per poter utilizzare HP QuickLook 3 sui notebook HP
ProBook serie s è necessaria la configurazione con Intel e DDR3 o AMD e DDR2

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori
tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Il sistema può richiedere aggiornamento e/o acquisto separato di hardware e/o unità DVD per installare Windows 7 e sfruttarne tutte le funzionalità. Per ulteriori dettagli, vedere
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth è un marchio registrato del proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft. Intel, Celeron e
Core sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi.
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HP Mini 5102
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
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

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

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

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

