Notebook HP ProBook 4530s
Partner commerciale

Prestazioni eleganti. Guardare, presentare videoconferenze 1 e multitasking
su un notebook robusto ed elegante. Questo HP ProBook versatile e sicuro
vanta un monitor HD con diagonale da 39,6 cm (15,6") 2 e fa un'ottima
impressione dentro e fuori dall'ufficio.

HP consiglia Windows® 7.

Funzionalità per finire il lavoro

Sempre produttivi

Processore con forti capacità, 3 funzionalità wireless e
schermo diagonale da 39,6 cm (15,6")2.

Utilizzate HP QuickWeb 5 per accedere rapidamente a
e-mail, calendario, contatti e attività con il tocco di un
pulsante, senza tempi di attesa per l'avvio del sistema.

Design elegante
Il colore grigio metallizzato completa la finitura in alluminio
spazzolato. L'aspetto accattivante del PC è perfetto per l'uso a
casa e al lavoro con la custodia in alluminio aggiuntiva.

Sicurezza oltre le password
Rendete sicuro l'accesso alle vostre informazioni utilizzando
HP Face Recognition o la tecnologia di lettura delle impronte
digitali e proteggete il vostro notebook e i dati sensibili che
contiene con HP ProtectTools 4.

Collaborazione cristallina
Riducete i costi delle vostre comunicazioni e migliorate la
produttività con la webcam HD 1,6 per video conferenze,
microfoni dual array e SRS Premium Sound per una migliore
qualità del suono

Il meglio di entrambi i mondi
Con la tecnologia Switchable Graphics, è possibile ottenere
elevate prestazioni da schede grafiche non integrate o dalla
batteria della scheda integrata dello stesso.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® 7 Home Premium autentico 32
Windows® 7 Home Premium autentico 64
Windows® 7 Home Basic autentico a 32
Windows® 7 Starter Autentico
SUSE Linux Enterprise 11

Processore

Intel® Core™ i7-2670QM (2.20 GHz, 6 MB di cache L3); Intel® Core™ i7-2620M (2.70 GHz, 4 MB di cache L3); Intel® Core™ i5-2540M (2.60 GHz, 3 MB di cache
L3); Intel® Core™ i5-2520M (2.50 GHz, 3 MB di cache L3); Intel® Core™ i5-2450M (2.50 GHz, 3 MB di cache L3); Intel® Core™ i5-2430M (2.40 GHz, 3 MB di cache
L3); Intel® Core™ i5-2410M (2.30 GHz, 3 MB di cache L3); Intel® Core™ i3-2310M (2.10 GHz, 3 MB di cache L3); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB di cache
L3) Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz, 2 MB di cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Memoria

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Possibilità di upgrade a 8 GB

Storage interno

Disco rigido SATA II da 250, 320, 500 o 640 GB, HP 3D DriveGuard

Alloggiamento di espansione

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Schermo

HD antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768); HD BrightView retroilluminato a LED diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768); HD+ WVA
antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 39,6 cm (15,6") (1600 x 900)

Grafica

Integrata: Scheda grafica Intel® HD 3000 o Intel® HD per Celeron; Non integrata: AMD Radeon HD 6490M con 1 GB di memoria video GDDR5 dedicata, o AMD
Radeon HD 6490M con 512 GB di memoria video GDDR5 dedicata;

Audio/Video

SRS Premium Sound, altoparlanti stereo integrati, uscita cuffie/linea stereo, ingresso microfono stereo, array doppio microfono integrato (i modelli senza webcam
opzionale hanno un solo microfono integrato).

Supporto wireless

Mobile Broadband HP lc2010 HSPA; Unità combo Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi e Bluetooth 3.0 + HS; Unità mista Ralink 802.11a/b/g/n WiFi (2 x 2) e Bluetooth 3.0 +
HS

Comunicazioni

Scheda di rete Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slot di espansione

1 Express Card/34; 1 lettore di schede multimediali

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-11 (in alcuni modelli); 1 RJ-45; La porta USB
3.0 è disponibile solo su alcuni modelli.

Dispositivo di input

Tastiera resistente a liquidi con tastierino numerico e drenaggio; Touchpad con zona di scorrimento e supporto dei gesti; Webcam HD 720 p (alcuni modelli)

Software

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 preinstallato (per attivare una suite Office 2010 completa è necessario acquistare un codice Product Key). Software
aggiuntivo incluso; vedere QuickSpecs per dettagli.

Protezione

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (solo modelli webcam), File
Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Slot per blocco di sicurezza; Supporto per Intel AT; Norton
Internet Security 2011 (abbonamento per 60 giorni) o abbonamento gratuito per un anno a Norton Internet Security (alcune configurazioni)

Dimensioni

37,4 x 25,6 x 2,87 cm

Peso

A partire da 2,36 kg

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Ioni litio, 9 celle (93 WHr); Ioni litio, 6 celle (47 WHr); Adattatore Smart CA da 65W (integrato), adattatore Smart CA da 90W (non integrato); HP Fast Charge

Supportata

1 Richiede servizi Internet.

2 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.

3 Sono necessari un access point wireless e servizi Internet. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata.
4 Richiede Microsoft Windows.

5 HP QuickWeb è accessibile quando il notebook è spento in sistemi Windows Vista o Windows 7. È necessario disporre di accesso a Internet. I tempi possono variare in base alla configurazione del sistema. Per abilitare la funzionalità dopo aver rimosso la
batteria, riavviare il notebook prima di utilizzarlo.

6 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

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

Valigetta portatile HP Basic

La valigetta di base per notebook HP è leggera e resistente. Con imbottitura per proteggere il notebook
durante i viaggi. La valigetta di base per notebook HP può contenere notebook con schermo fino a 15,4”
(39,12 cm).

Codice prodotto: AJ078AA

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

Mouse ottico da viaggio USB
HP

I dispositivi di input/output HP offrono funzionalità desktop aggiuntive per i notebook HP Business. Il mouse
ottico da viaggio USB HP fornisce la praticità, il comfort e l'eleganza dei dispositivi di puntamento ottici, con
dimensioni compatte: la soluzione ideale per viaggi e spostamenti.

Codice prodotto: RH304AA

Blocco cavo con chiave HP

Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli
che si trovano su laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori.
Proteggete il vostro prezioso hardware con questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato
rivestito in plastica da 1,83 m che si avvolge attorno a qualunque punto di aggancio e poi si attacca al
computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il lucchetto ha un meccanismo di chiusura a pressione e
una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È inclusa anche una fascia di Velcro che
agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

Codice prodotto: BV411AA

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
Il vostro PC sempre al massimo con HP Support Assistant, www.hp.eu/supportassistant

