Notebook HP ProBook 4545s
Il vostro collaboratore più affidabile. Ottimizzato per Windows 8 Pro, questo portatile creato per durare a lungo include un
processore AMD. Create grafica con un ridotto consumo della batteria. Condividete file. Protezione intuitiva e strumenti
multimediali con uno schermo con diagonale da 39,6 cm (15,6").
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HP consiglia Windows.

Protezione dentro e fuori.

Unite l'utile al dilettevole.

Gli imprevisti capitano a tutti. HP 3D DriveGuard2 protegge il disco rigido del
laptop da colpi, urti e cadute, per una protezione dei dati ottimizzata.
Le robuste ma intuitive funzioni di sicurezza proteggono i dati dall'accesso non
autorizzato. Il notebook può essere protetto mediante l'accesso tramite
impronte digitali o riconoscimento facciale3.

anche di avviare la webcam ed eseguire operazioni di modifica delle fotografie e
registrazione video.
Dopo una lunga giornata di lavoro, rilassatevi ascoltando brani riprodotti nel
vostro notebook professionale, con un suono straordinario grazie a SRS
Premium Sound.

Il rivestimento in alluminio garantisce una maggiore resistenza, ideale per
l'utilizzo in movimento. Con il rivestimento HP DuraFinish, resistente a macchie e
usura, il grigio metallizzato non sbiadisce mai.
Un sottile strato di pellicola Mylar al di sotto della tastiera protegge componenti
elettronici delicati e parti essenziali dal versamento di liquidi.

Strumenti giusti per risultati ottimali.

Con la scheda grafica dedicata è possibile creare immagini ad alto impatto visivo;
inoltre, il computer passa automaticamente alla modalità di risparmio batteria
durante l'esecuzione delle applicazioni di uso frequente. La tecnologia AMD
Dynamic Switchable Graphics trasforma un sogno in realtà4. In alternativa potrete
aggiornare a AMD Radeon Dual Graphics5, per le prestazioni di rendering 3D di
alta gamma rese possibili da due processori grafici in esecuzione simultanea.
Rendete più incisive le presentazioni. Riproducete, modificate e create file audio e
video con ArcSoft Total Media Suite.
Condividete facilmente i file con i colleghi tramite la porta USB 3.0.

Con il software multimediale precaricato, potrete visionare filmati di formazione
al lavoro e i film preferiti a casa. Inoltre, potrete guardare i film scaricati nel
notebook su uno schermo di grandi dimensioni mediante la porta HDMI6.
Il contatto visivo è importante. Comunicazioni migliorate grazie alla webcam1 HD
integrata per video e videoconferenze HD. ArcSoft Total Media Suite consente
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 8 Pro 32
Windows 8 32
Windows 7 Professional (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8 Pro)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Processore

APU AMD Dual-Core A4-4300M con scheda grafica Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 MB di cache); APU AMD Dual-Core A6-4400M con scheda grafica Radeon HD 7520G (2,7 GHz, 1 MB
di cache); APU AMD Quad-Core A8-4500M con scheda grafica Radeon HD 7640G (1,9 GHz, 4 MB di cache);

Memoria

Fino a 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

320 GB fino a 500 GB SATA II (7200 rpm)
fino a 750 GB SATA II (5400 rpm)

Alloggiamento di espansione

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

Schermo

Retroilluminato a LED HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768)

Grafica

Integrata: AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G; Scheda grafica AMD Radeon™ HD 7420G; Dedicata: Radeon Graphics HD 7640G + AMD Radeon HD 7650M (1G/2G di
DDR3); Radeon Graphics HD 7520G + AMD Radeon HD 7650M (1G/2G di DDR3); Radeon Graphics HD 7420G + AMD Radeon HD 7650M (1G/2G di DDR3)

Audio/Video

SRS Premium Sound; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (doppio microfono se corredato di webcam opzionale); Tasti funzione per regolazione volume; riproduzione,
riavvolgimento e avanzamento veloce di file video e audio; Cuffia/uscita stereo

Supporto wireless

Combo Broadcom 802.11b/g/n con Bluetooth 4.0 (1x1); Combo Ralink 802.11b/g/n con Bluetooth

Comunicazioni

Realtek 10/100/1000 integrata

Slot di espansione

1 lettore di schede multimediali

Porte e connettori

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45

Dispositivo di input

Tastiera resistente ai liquidi con drenaggio
Touchpad con supporto dei gesti, pulsante on/off con indicatore LED, scorrimento bidirezionale, due pulsanti di selezione
Webcam HD (alcuni modelli)

Software

Microsoft® Office Starter (solo Windows 7): solo Word ed Excel®, con funzionalità ridotte e pubblicità. PowerPoint® e Outlook® non inclusi. Per usufruire di tutte le funzionalità
software, è necessario acquistare Office 2010; Cyberlink Media Suite (solo Windows 8); HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Software di supporto HP Hotkey; HP
WebBrowser; HP Peak Power Manager (solo Web); HP Power Assistant (solo Windows 7); HP Connection Manager (solo Windows 7); HP Wireless Hotspot (solo Windows 8 e Web);
ArcSoft Total Media Suite (solo Windows 7); Predisposto per Skype; WinZip (solo Windows 7)

Protezione

Standard: HP ProtectTools; HP Client Security (solo Windows 8); Drive Encryption per HP ProtectTools; Credential Manager; HP Security Manager; HP Spare Key; File Sanitizer per HP
ProtectTools (solo Windows 7); Sicurezza prima dell'avvio ottimizzata; HP Face Recognition; Slot per blocco di sicurezza; Opzionale: Blocco di sicurezza; Lettore di impronte digitali HP

Dimensioni

37,5 x 25,6 x 3,5 cm

Peso

A partire da 2,33 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili; EPEAT® nei paesi in cui HP registra i prodotti desktop commerciali. Per informazioni sullo stato della registrazione nel
proprio paese, vedere www.epeat.net.

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 90 W (non integrato); Adattatore CA Smart da 65 W (integrato); HP Fast Charge (disponibile solo con batterie a 9 celle)

Durata della batteria

9 celle (93 Wh) agli ioni di litio: Fino a 13 ore e 30 minuti; 6 celle (47 Wh) agli ioni di litio: Fino a 7 ore e 15 minuti (integrata); Fino a 7 ore (discreta)

Garanzia

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

1Venduta a parte o come funzionalità opzionale. Accesso a Internet necessario.
2Richiede Microsoft Windows.

3Richiede Microsoft Windows e una webcam, nonché la configurazione del telefono cellulare dell'utente.

4 La tecnologia AMD Dynamic Switchable Graphics richiede un APU AMD serie "A" e un processore Intel, oltre a una scheda grafica AMD Radeon™ non integrata. È disponibile su SO Windows® 7 Professional, Home Premium e/o Home

Basic. Con la tecnologia AMD Dynamic a grafiche alternate, l'attivazione completa di tutti i video e modalità di visualizzazione grafica non integrata potrebbe non essere supportata su tutti i sistemi (ad es. Le applicazioni OpenGL
eseguono sul GPU integrato o APU, secondo il caso).
5 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
6Il cavo HDMI viene venduto a parte.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche 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, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Bluetooth è un marchio registrato del
rispettivo proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza.
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. AMD, AMD T urion, Sempron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. T utti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/notebooks
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Accessori e servizi (non inclusai)
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

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

Adattatore Slim 65 W HP

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. X3 La totale
compatibilità dipende dalla configurazione della piattaforma. Se sono richiesti almeno 90 W si noti che il
notebook verrà alimentato durante l'utilizzo delle applicazioni di base e/o per la ricarica. Su alcune
configurazioni di piattaforma possono verificarsi rallentamenti delle prestazioni in caso di utilizzo di
alimentazione inferiore a quella prevista.
Codice prodotto: AX727AA

Batteria notebook HP PR06

La batteria principale del notebook HP è la batteria standard sostitutiva della batteria originale in dotazione
per tutti i notebook HP Business. È una scelta economica per gli utenti che usano principalmente il notebook
collegato alla rete elettrica oppure inserito nella docking station, lasciandolo in carica durante la notte. L'uso
di una batteria principale aggiuntiva HP accanto a quella inclusa nel notebook HP Business garantisce
maggiore autonomia dalle prese elettriche durante i viaggi o in tutti i momenti in cui è necessario essere più
produttivi.
Codice prodotto: QK646AA

SODIMM HP da 4 GB PC3-12800 (DDR3
1600 MHz)

Ottimizzate le prestazioni del vostro notebook HP business con una memoria SODIMM PC3-12800 (DDR3
1600 MHz) da 4 GB.
Codice prodotto: H2P64AA

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: UK703E
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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, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Bluetooth è un marchio registrato del
rispettivo proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza.
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. AMD, AMD T urion, Sempron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. T utti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions
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