Tablet PC HP Slate 2

Il giusto tocco per il business

HP Slate 2: Il giusto tocco per il business Il tablet PC HP Slate 2 è ideale per
persone con lavori che prevedono numerosi spostamenti e che hanno
l'esigenza di mantenere la produttività in un ambiente Windows® già noto.
Ottimizzato per Windows 7 Professional, HP Slate 2 è destinato anche a
coloro che utilizzano applicazioni personalizzate compatibili con ambienti
Windows®.

HP consiglia Windows® 7.

Con Windows 7 Professional1 e/o altri sistemi
operativi
Grazie all'aspetto del desktop analogo a quello di
Windows®, la produttività dei professionisti durante
gli spostamenti è garantita. HP Slate 2 nasce dalla
combinazione di un tablet da 22,6 cm (8,9"), dotato
di funzionalità del processore Intel, con funzionalità
wireless: dalla WLAN con certificazione Wi-Fi alla
banda larga mobile HP con 3G.

Funzioni di tocco migliorate
Funzionamento intuitivo. Potrete individuare
documenti, fogli di calcolo, applicazioni e altro con
un tocco delle dita sul display multi-touch. Grazie alla
tastiera su schermo Swype, la digitazione risulta più
semplice.

Scrittura a mano sul tablet digitale
Preferite una penna? Potete scrivere messaggi e note
a mano servendovi del tablet, di HP Slate Digital
Pen[3] e del software Evernote.

Design e funzionamento intelligenti
Con un peso iniziale di soli 690 g, HP Slate 2 offre
un design leggero e dimensioni minime.

Maggior Protezione
Con un peso iniziale di soli 690 g, HP Slate 2 offre
un design leggero e dimensioni minime.
Con HP Slate 2[5] potrete perfezionate le
presentazioni per le riunioni mostrando video per la
formazione o sui prodotti e trasmettendo video in
streaming dal Web.

Musica da intenditori
Ascoltate file audio come foste di fronte all'artista.
Presentate file multimediali con suono nitido e toni
brillanti grazie a SRS Premium Sound.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® 7 Professional autentico 32

Processore

Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, 512 KB di cache L2, FSB a 667 MHz)

Chipset

SCH (System Controller Hub) Intel® SM35

Memoria

SDRAM DDR2 a 800 MHz, 2048 MB

Storage interno

HP 3D DriveGuard con modulo SSM (Solid State Module) da 32 o 64 GB

Alloggiamento di espansione

Unità CD/DVD R/RW USB 2.0 esterna (alcuni modelli); Venduto a parte o acquistabile come caratteristica opzionale

Schermo

Touchscreen WSVGA da 22,6 cm (8,9") con ampio angolo di visuale (1024 x 600 o 1024 x 768 per alcune applicazioni)

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/Video

Audio HD SRS Premier Sound; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato; Connettore cuffia/microfono stereo combinato

Supporto wireless

802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS combinati integrati; Modulo mobile a banda larga EV-DO/HSPA HP un2430

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

1 USB 2.0; 1 connettore cuffia/microfono stereo combinato; 1 microfono integrato; 1 connettore di alimentazione/connettore cradle HP Slate

Dispositivo di input

HP Slate Digital Pen (può essere incluso in alcune configurazioni); Videocamera 3MP integrata (rivolta verso l'esterno); Webcam VGA integrata (rivolta verso l'interno)

Software

Videocamera HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Tastiera virtuale Swype

Protezione

Standard: Chip TPM Embedded Security 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Dimensioni

23,4 x 1,5 x 15 cm

Peso

A partire da 0,69 kg

Alimentazione

Polimeri 2 celle (30 WHr); Adattatore CA 30W

Durata della batteria

fino a 7.5 ore

Garanzia

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

Contenuto della confezione

Tablet PC HP Slate 2, cavo di alimentazione, HP Slate Basic Folio (può essere incluso in alcune configurazioni), HP Slate Dock (può essere incluso in alcune configurazioni)

Supportata

1 Wireless access point e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata.

[3] Per prestazioni ottimizzate WWAN, è consigliabile utilizzare la custodia in dotazione con il dispositivo in uso quando è attiva la rete WWAN. La tecnologia WWAN richiede contratti per servizi dati wireless acquistati a parte. Per informazioni sulla
disponibilità e sulla copertura nella vostra area, contattate il service provider. La velocità e la connessione variano a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
[3] Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
[4] Accesso a Internet richiesto.
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Accessori e servizi

Penna digitale Slate HP

HP Slate Digital Pen per il tablet PC HP Slate 500

Codice prodotto: QQ677AA

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

Adattatore HP Slate 30W

Compatto e leggero adattatore 30W. Progettate e testate per garantire un sostegno ottimali di
alimentazione, l'adattatore anche le procedure la batteria interna del notebook contemporaneamente
quando collegato.

Codice prodotto: QC252AA

Hub da viaggio LAN e USB
HP

HP LAN and USB Travel Hub è un hub conveniente, compatto progettato per spostarsi ovunque in libertà.
Misura solo 2,36” x 2,36” (60 mm x 60 mm), e si adatta agevolmente in custodie, zaini e persino in tasca.
Collegarlo direttamente al notebook con il cavo integrato USB 2.0, per accedere a un massimo di quattro
porte USB 2.0 e una porta RJ-45 LAN. Raccogliete il cavo nell'alloggiamento sicuro sul fondo quando non lo
utilizzate.

Codice prodotto: BM868AA

3 anni con ritiro e
riconsegna

Comodo servizio della durata di tre anni che comprende ritiro, riparazione e consegna dell'hardware
supportato.

Codice prodotto: HR205E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions
Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant

