Notebook HP EliteBook 8570p
Potenza abbinata a portabilità. Ottimizzato per Windows 8 Pro, questo notebook business è dotato di un design robusto con un
display HD con diagonale di 39,6 cm (15,6"), varie opzioni di configurazione grafica, potente capacità di elaborazione e qualità
audio straordinariamente omogenea.
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HP consiglia Windows.

Robusto e affidabile

HP EliteBook 8570p unisce un design moderno a una tecnologia di precisione, per un
prodotto estremamente elegante con finiture color platino.
Con un peso iniziale di 2,61 kg (5,75 lb), questo laptop dal design robusto è il compagno
di viaggio ideale per i viaggi di lavoro. Inoltre, HP EliteBook 8570p ha superato i rigorosi
test MIL-STD 810G sulla resistenza a vibrazioni, polvere, urti, altitudine, alte e basse
temperature, stress termico, umidità e versamento accidentale di liquidi2.
Niente più occhi strizzati. Scoprite il piacere di vedere chiaramente documenti, fogli di
calcolo e grafici sul display diagonale HD1 da 15,6".

Prestazioni al di sopra delle aspettative

È possibile scegliere tra le schede grafiche non integrate UMA o ad alte prestazioni3 per
creare visualizzazioni d'impatto, destinate a manager e collaboratori. È possibile
aggiungere fino a un totale di quattro monitor per un'esperienza grafica coinvolgente,
grazie alla tecnologia AMD Eyefinity4.
Affrontate le sfide più complesse con le potenti funzionalità di elaborazione della più
recente tecnologia Intel. È possibile scegliere tra processori Core i5 e processori
dual-core i7 per qualunque esigenza di lavoro5.
I nuovi processori Intel® Core™ di terza generazione con tecnologia vPro™3,6
permettono di ridurre i costi di gestione IT grazie alle funzionalità di configurazione
remota, diagnosi, isolamento e riparazione di computer infetti.
Quando il carico di lavoro aumento, il PC sostiene le prestazioni del processore, grazie
alla tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 7.

Tutti gli extra inclusi

Prendete parte a videoconferenze8 e corsi di formazione basati sul Web9 o trasmettete
video con una qualità audio straordinariamente omogenea per un notebook. SRS
Premium Sound PRO consente inoltre di condividere audio nitido e potente
direttamente dal notebook. Dimenticatevi degli altoparlanti aggiuntivi durante le
presentazioni.
I professionisti hanno a disposizione un'ampia scelta di opzioni di storage per avere i
propri file sempre a portata di mano. Grazie alla varietà di unità disco rigido, unità SSD3
e unità SED3, i problemi di storage sono un ricordo del passato.
I diversi tipi di batteria disponibili permettono di scegliere fra un peso più ridotto e una
durata maggiore della batteria.
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8 Pro)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i5-3210M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3230M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3320M con
scheda grafica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3340M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,7 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3360M con scheda grafica Intel HD 4000
(2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3380M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,9 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i7-3520M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,9 GHz, 4 MB di cache, 2 core);
Intel® Core™ i7-3540M con scheda grafica Intel HD 4000 (3 GHz, 4 MB di cache, 2 core)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Memoria

Fino a 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

320 GB fino a 750 GB SATA (7200 rpm)
128 GB fino a 240 GB Unità a stato solido
fino a 256 GB SATA SE SSD

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Schermo

Retroilluminato a LED HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768); Retroilluminato a LED HD+ WVA antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6") (1600 x 900); Retroilluminato a LED FHD WVA antiriflesso
diagonale 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Grafica

Integrata: Scheda grafica Intel® HD 4000; non integrata: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 dedicato)

Audio/Video

SRS Premium Sound PRO; Altoparlanti stereo integrati; Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono stereo; Array di due microfoni integrato

Supporto wireless

Mobile Broadband HP hs2350 HSPA+; Mobile Broadband HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Modulo integrato HP con Bluetooth 4.0+ EDR

Comunicazioni

Connessione di rete Intel 82579LM Gigabit integrata (NIC 10/100/1000)

Slot di espansione

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Porte e connettori

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0; 1 caricabatterie USB 2.0; 1 monitor VGA esterno; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-11 (in alcuni
modelli); 1 RJ-45; 1 connettore docking; 1 connettore batteria di riserva; 1 seriale

Dispositivo di input

Tastiera resistente a liquidi e infiltrazioni con tastierino numerico
Touchpad con pulsante on/off, scorrimento in due direzioni, multitocco, due pulsanti di selezione; Pointstick con due pulsanti di selezione aggiuntivi
Webcam HD 720p (alcuni modelli)

Software

Microsoft® Office Starter: solo Word ed Excel®, con funzionalità ridotta e pubblicità. PowerPoint® e Outlook® non inclusi. Per utilizzare il software completo, acquistare Office 2010; Microsoft Security Essentials;
HP Connection Manager; Supporto HP Hotkey; HP Power Assistant; HP ProtectTools per Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Software HP
Webcam (su alcuni modelli); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (modelli selezionati); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (modelli selezionati); Roxio Secure Burn (modelli selezionati);
WinZip Basic

Protezione

Standard: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (richiede la configurazione iniziale dell'utente); Central Management per HP ProtectTools; Credential Manager per HP ProtectTools; Drive Encryption per
HP ProtectTools; Sicurezza prima dell'avvio ottimizzata; Face Recognition per HP ProtectTools; File Sanitizer per HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; Chip TPM Embedded Security 1.2; lettore Smart
Card; Slot per blocco di sicurezza; Opzionale: Computrace (venduto separatamente, richiede l'abbonamento); Tecnologia Anti-Theft Intel (richiede un abbonamento Absolute Computrace); HP Fingerprint Sensor;
HP Privacy Filter

Dimensioni

37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Peso

A partire da 2,61 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Adattatore Smart CA da 90W (modelli con scheda grafica non integrata); Adattatore HP CA da 65W (modelli con scheda grafica non integrata); HP Fast Charge (non supportato con batterie secondarie o primarie a
9 celle)

Durata della batteria

9 celle (100 WHr), ioni di litio: fino a 13 ore e 30 minuti; 6 celle (62 WHr), ioni di litio: fino a 8 ore e 15 minuti

Garanzia

Garanzia di 3 anni (sono disponibili aggiornamenti acquistabili separatamente), garanzia limitata di 1 anno per la batteria principale; Garanzia di 3 anni per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con la
garanzia di 3 anni per la piattaforma).

1 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.

2 I test non avevano lo scopo di dimostrare l'adeguatezza per i requisiti dei contratti DOD o per l'utilizzo militare. I risultati dei test non sono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test.
3 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

4 La tecnologia Eyefinity AMD richiede la configurazione di una scheda grafica non integrata AMD. Il numero totale di monitor supportati varia a seconda del modello. HP EliteBook 8570p supporta fino a quattro monitor.

5 La tecnologia Multi-Core è progettata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o le applicazioni software potranno necessariamente beneficiare dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. L'elaborazione a 64 bit su

architettura Intel® richiede un sistema con processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni abilitati per l'architettura Intel® 64. I processori non funzionano (nemmeno a 32 bit) senza un BIOS abilitato per l'architettura Intel® 64. Le
prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
6 Alcune funzionalità di questa tecnologia, come Intel® Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivi di terzi. La disponibilità di future applicazioni di "apparecchiature virtuali" per la tecnologia Intel vPro dipende
da fornitori di software esterni. Richiede Microsoft Windows.
7 La tecnologia Intel® T urbo Boost richiede un PC dotato di processore con funzionalità Intel T urbo Boost. Le prestazioni della tecnologia Intel T urbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della complessiva configurazione del sistema.
8 Videoconferenza disponibile su configurazioni con webcam HD 720p opzionale.
9 Accesso a Internet richiesto.

Massimo impegno con HP Financial Services
Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. Ulteriori informazioni
su www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 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.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario ed è utilizzato da
Hewlett-Packard Company su licenza. 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.
T utti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.Per saperne di più visitare www.hp.eu/notebooks
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Accessori e servizi (non inclusai)
Filtro privacy HP 15,6

Gli occhi indiscreti non sono più un problema. Con questa esclusiva soluzione HP pronta per l'uso i dati
aziendali riservati, le informazioni personali e i documenti finanziari possono essere visti solo dalla persona
seduta direttamente di fronte allo schermo.
Codice prodotto: AU103AA

Batteria durata estesa per notebook HP
ST09

La batteria a lunga durata HP consente di lavorare più a lungo senza collegamento a una rete elettrica. La
batteria a lunga durata HP offre la comodità di poter caricare la batteria anche se è inserita nella docking
station. Con la durata migliorata, questa batteria è una soluzione ideale per giornate lavorative interminabili
sempre in movimento e lunghe riunioni.
Codice prodotto: QK639AA

Supporto display e notebook HP

La soluzione home è ideale per chi viaggia sempre. Il notebook HP Business può essere trasformato in
desktop utilizzando fino a due schermi (lo schermo del notebook e uno schermo esterno). Il supporto
regolabile HP per schermo è adatto a notebook di varie dimensioni, grazie all'innovativo piano regolabile.
Può supportare notebook collegabili ad una docking station e notebook sprovvisti di connettore docking. I
rulli di base integrati permettono di girare il supporto per condividere il proprio lavoro più facilmente. Il
supporto dello schermo a due perni a movimento fluido consente di regolare profondità, altezza e
inclinazione, per la massima comodità.
Codice prodotto: AW662AA

HP Professional Slim con apertura
dall'alto

La custodia con apertura dall'alto HP Professional Slim può contenere cartelline e altri documenti. Dispone
inoltre di spazi per biglietti da visita, PDA, telefoni cellulari, penne, adattatori CA e qualsiasi altro accessorio
necessario quando si lavora lontano da casa o dall'ufficio. È l'accessorio ideale per chi viaggia spesso e per
periodi di tempo prolungati. La custodia con apertura dall'alto HP Professional Slim è stata appositamente
progettata per i notebook con schermo da 12,1'' (30,7 cm) o 17,3'' (43,9 cm).
Codice prodotto: AY530AA

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: U4414E

© Copyright 2012 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.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario ed è utilizzato da
Hewlett-Packard Company su licenza. 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.
T utti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions

4AA3-8441ITE, Febbraio 2013

