PC notebook HP Folio¹³

Ecco a voi HP Folio¹³. L'Ultrabook™ creato appositamente per il business.
Incredibilmente sottile. Super leggero. Senza problemi di durata della
batteria. HP Folio¹³ ha un'autonomia di massimo 9.5 ore1, per trascorre
l'intera giornata lavorativa senza doverlo ricaricare.

HP consiglia Windows® 7.

Dotato di tutto ciò che serve per portare a termine il
lavoro.
Ottimizzato per il sistema operativo Windows® 7 Professional
autentico (a 64 bit), HP Folio¹³ unisce un display diagonale
HD2 BrightView da 33,8 cm (13,3") a caratteristiche del
processore Intel®3 e funzionalità wireless: da Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN4 alla tecnologia Intel Wireless Display
(WiDi)5.

Incredibilmente sottile. Davvero grande.
Spesso appena 18 millimetri e con un peso di appena 1,5
kg, HP Folio¹³ è progettato per le attività in movimento. Potrete
quindi trasportare meno ma fare molto di più.
Abbiamo conferito a HP Folio¹³ un design in alluminio
spazzolato compatto ed elegante unito a una
maneggevolezza estrema: semplice da sollevare, impossibile
che cada.

Tutto il giorno o tutta la settimana. A voi la scelta.
Lavorate per l'intera giornata anche fino a 9.5 ore senza
dover ricaricare la batteria1. Oppure sfruttate la funzionalità
standby durante la settimana, per essere sempre pronti a
partire. In entrambi i casi, spetta a voi decidere.

Rapido. Affidabile. Reattivo. Il partner di lavoro perfetto.
Il business non attende. Pronti in pochi secondi grazie
all'unità SSD e alla tecnologia Intel® Rapid Start Technology3.
Inoltre, potrete ottenere una maggiore affidabilità nonché 128
GB6 di spazio disponibile per i file di lavoro.

Tastiera retroilluminata. Un'altra idea brillante.
Potrete utilizzarlo senza problemi anche in sale conferenza
scarsamente illuminate o in aereo, durante i voli notturni. Le
dimensioni standard della tastiera non ne compromettono il
comfort.

I dati riservati rimangono tali.
Disponibile con chip di sicurezza TPM integrato7: i messaggi
e-mail e le informazioni sul disco rigido sono sempre al sicuro.
Nessuna intrusione. Nessuna preoccupazione.

Più porte. Una sola macchina.
Grazie alle porte USB, HDMI ed Ethernet integrate potrete
dire addio ai numerosi adattatori. Dovrete portare con voi
solo HP Folio¹³. È tutto ciò che vi serve.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico 64

Processore

Intel® Core™ i5-2467M (1,60 GHz, 3 MB di cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Memoria

Fino a 4 GB 1333 MHz
Slot per memoria 1 SODIMM

Storage interno

Unità SSD (Solid State Drive) da 128 GB

Schermo

HD BrightView retroilluminato a LED diagonale 33,8 cm (13,3") (1366 x 768)

Grafica

Scheda grafica Intel HD 3000; La memoria video condivisa (UMA) utilizza una parte della memoria del sistema totale per le prestazioni video. La memoria di sistema
dedicata alle prestazioni video non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri programmi.

Audio/Video

Audio Dolby Advanced; Diffusori stereo; Microfono digitale integrato; Connettore cuffia/microfono combinato

Supporto wireless

Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi e Bluetooth 3.0 combinato

Comunicazioni

Ethernet 10/100/1000

Slot di espansione

1 SD/MMC

Porte e connettori

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 alimentatore CA; 1 connettore cuffia/microfono stereo combinato; 1 RJ-45; 1 HDMI

Dispositivo di input

Full size, resistente all'acqua, tastiera in morbida gomma retroilluminata con rivestimento UV; Touchpad con supporto dei gesti, pulsante on/off con indicatore LED,
scorrimento bidirezionale, due pulsanti di selezione; Webcam HD TrueVision HP da 1,3 MP integrata

Software

HP Connection Manager 4.1; HP Wireless Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Servizio di integrazione
personalizzato su misura, soluzioni "chiavi in mano per PC Business Ready).

Protezione

Chip di sicurezza TPM 1.2 incorporato

Dimensioni

22,02 x 31,85 x 1,8 cm

Peso

A partire da 1,5 kg

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Ioni litio, 6 celle (59 WHr); Adattatore CA non smart da 65 W

Durata della batteria

6 celle (59 WHr): fino a 9.5 ore

Garanzia

HP Services offre 1 anno di garanzia (estensioni disponibili, acquistabili a parte), 1 anno di garanzia sulla batteria principale
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La durata della batteria dipende da modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzioni, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo
e l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, consultare il benchmark delle batterie MobileMark07 all'indirizzo www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.

La tecnologia Multi-Core è stata ideata 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 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.
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Sono necessari, ma non inclusi, un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.

Folio¹³ include un software Intel Wi-Di integrato e richiede un monitor per proiettore, tv o computer da acquistare separatamente e dotato di ricevitore Wi-Di integrato o esterno. I ricevitori Wi-Di esterni devono essere collegati al monitor di proiettore, tv o
computer tramite cavo HDMI standard, da acquistare separatamente.
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Per dischi rigidi e unità SSD (Solid State Drive), GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB di unità SSD sono riservati al software per il ripristino del sistema.
Il chip di sicurezza TPM non è disponibile in tutte le configurazioni.

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

HP Elite Slim con apertura
dall'alto

La borsa HP Elite Slim con apertura dall'alto è perfetta per i professionisti sempre in movimento attenti al
design. Questa borsa resistente in pelle e in nylon pesante offre ampio spazio per tutte le necessità aziendali,
senza rinunciare a un aspetto elegante.

Codice prodotto: AX680AA

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

Unità DVD-RW NLS USB
mobile HP

Il DVD RW HP Mobile è il complemento ideale per laptop o mini pc che non dispongono di un lettore interno.
L'unità esterna legge CD e DVD e offre funzionalità di lettura, scrittura e LightScribe. Si connette al computer
tramite porta USB 2.0 e l'adattatore CA è incluso.

Codice prodotto: A2U57AA

Adattatore da viaggio CA
HP Smart da 65W

Gli adattatori CA di HP alimentano il notebook e al contempo caricano la batteria interna. Questi adattatori
vi consentono di alimentare il notebook anche quando siete in viaggio o lontano dall'ufficio. L'adattatore da
viaggio HP Slim da 65 W è il compagno ideale per chi viaggia all'estero o è sempre lontano dall'ufficio.
L'adattatore è più sottile del 40% rispetto agli adattatori standard da 65 W. Dispone di una comoda porta
USB per caricare altri accessori mentre si lavora. Le quattro prese internazionali assicurano che l'adattatore
Slim Travel possa funzionare ovunque siate, il tutto trasportato all'interno di un'elegante borsa.

Codice prodotto: AU155AA

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: UL510E

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

