Notebook HP ProBook 6475b
Per essere sempre un passo avanti. Questo laptop configurabile, ottimizzato per Windows® 7 Professional, è dotato di un
monitor con diagonale di 35,6 cm (14"), una scheda grafica UMA e tecnologia AMD all'avanguardia. Il design professionale e la
tecnologia HP 3D DriveGuard contribuiscono alla protezione dei dati durante l'utilizzo mobile.
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HP consiglia Windows.

Costruito per lavorare ovunque.

Questo laptop di gamma alta, dotato di un'enclosure del monitor in alluminio satinato e
finiture con colorazione al tungsteno resistenti all'usura, conferisce a chiunque un
aspetto professionale.
Gli imprevisti capitano a tutti. HP 3D DriveGuard1 protegge il disco rigido del notebook
da colpi, urti e cadute, per una protezione dei dati ottimizzata.
La facilità di trasporto non deve andare a discapito delle dimensioni dello schermo.
Questo notebook dotato di monitor HD2 o HD+2 con diagonale da 35,6 cm (14") può
essere facilmente trasportato in tutte le riunioni.

L'opzione di scegliere.

Maggiore sicurezza e accesso al computer semplificato con il lettore di smart card
opzionale3.
Navigazione semplificata sullo schermo grazie al pointstick opzionale3.
Sicurezza ottimizzata dei dati salvati nel notebook grazie al sensore di impronte digitali
HP3, che si serve dell'autenticazione mediante impronte digitali per l'accesso a Windows
e ai siti Web.
Alcuni argomenti possono essere discussi solo faccia a faccia. La webcam HD2,3,4
consente di connettersi virtualmente a colleghi sparsi per il mondo senza lasciare
l'ufficio.
È più importante il peso ridotto o una maggiore durata della batteria? Il notebook può
essere configurato con le opzioni di batteria più indicate in base alla situazione.

Un notebook pensato per l'uso professionale.

Le funzionalità di elaborazione all'avanguardia di AMD consentono di eseguire
operazioni di qualsiasi tipo.
La scheda grafica UMA standard consente di creare materiale ad alto impatto visivo5. È
possibile collegare monitor aggiuntivi per un totale di quattro schermi, per
un'esperienza grafica e di elaborazione impareggiabile grazie alla tecnologia AMD
Eyefinity6.
Accesso a Internet ed e-mail pressoché ovunque, grazie alle diverse tecnologie
wireless7 che consentono di rimanere sempre connessi: WLAN Wi-Fi CERTIFIED™7,
banda larga mobile HP con funzionalità 3G e 4G3,8 e connettività Bluetooth opzionale3.
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HP consiglia Windows.

Sistema operativo

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

Processore

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); APU AMD Dual-Core
A4-4300M con scheda grafica Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 MB di cache);

Chipset

AMD A70M FCH

Memoria

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

Storage interno

320 GB fino a 750 GB SATA II (7200 rpm)
fino a 128 GB Unità a stato solido

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Schermo

Monitor antiriflesso HD retroilluminato LED con diagonale da 35,6 cm (14") (1366 x 768); Monitor antiriflesso HD+ retroilluminato LED con diagonale da 35,6 cm (14") (1600 x 900)

Grafica

AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G

Audio/Video

SRS Premium Sound; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (doppio microfono integrato con la webcam opzionale); Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono stereo

Supporto wireless

Modulo banda larga mobile HP hs2350 HSPA+; Modulo banda larga mobile HP un2430 EV-DO/HSPA; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; Modulo integrato HP con tecnologia Bluetooth 4.0+ EDR

Comunicazioni

Realtek 10/100/1000 integrata

Slot di espansione

1 Express Card/54; 1 Secure Digital

Porte e connettori

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 1394a; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45; 1 connettore docking; 1 connettore batteria di riserva; 1 unità combinata
eSATA/USB 2.0; 1 VGA

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente ai liquidi con drenaggio
Touchpad con pulsante on/off, due direzioni di scorrimento, acceleratori e due pulsanti; Pointstick con due pulsanti aggiuntivi, per un totale di quattro (solo su alcuni modelli)
Webcam 720p 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; Microsoft Defender (solo Windows 8, con MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (parte di Microsoft Defender per Windows 8); Cyberlink Media Suite per Windows 8; HP Connection
Manager (solo Windows 7); HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (download Web); HP Power Assistant (solo Windows 7); HP ProtectTools per Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; Software per webcam HP (solo alcuni modelli); HP Wireless Hotspot (solo Windows 8, download Web); Adobe® Flash Player (solo Windows 7); Corel WinDVD (solo alcuni
modelli con Windows 7); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (solo alcuni modelli con Windows 7); Roxio Secure Burn (solo alcuni modelli con Windows 7); WinZip Basic (solo Windows 7);
HP SoftPaq Download Manager

Protezione

Standard: Dashboard Client Security HP (solo Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (richiede la configurazione iniziale dell'utente); Central Management per HP ProtectTools; Credential Manager per HP
ProtectTools; Drive Encryption; Sicurezza prima dell'avvio ottimizzata; Face Recognition; File Sanitizer per HP ProtectTools (solo Windows 7); Microsoft Defender (solo Windows 8, con MS Security Essentials);
Microsoft Security Essentials (solo Windows 7); Slot per blocco di sicurezza; Chip di sicurezza integrato TPM 1.2; opzionale: Computrace (acquistabile separatamente, richiede un abbonamento); HP Fingerprint
Sensor; Lettore di smart card (in sostituzione a ExpressCard); HP Privacy Filter

Dimensioni

33,8 x 23,13 x 3,4 cm

Peso

A partire da 2,03 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Alimentazione

Adattatore Smart CA da 90W; HP Fast Charge

Tipo di batteria

6 celle (55 WHr) agli ioni di litio; Batteria lunga durata HP a 6 celle (55 WHr) agli ioni di litio

Durata della batteria

6 celle (55 WHr), ioni di litio: Fino a 8 ore e 30 minuti

Garanzia

Garanzia di 1 anno per ritiro e riconsegna (nei paesi selezionati) (sono disponibili aggiornamenti acquistabili separatamente), garanzia di 1 anno per la batteria principale

1Richiede Microsoft Windows.; 2 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.; 3 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.; 4 Accesso a Internet richiesto.; 5La memoria video condivisa (UMA) utilizza parte della memoria di sistema totale per le

prestazioni video. La memoria di sistema per le prestazioni video non può essere utilizzata da altri programmi a scopo diverso.; 6La tecnologia AMD Eyefinity richiede l'APU A10. DisplayPort 1.2 è necessario per uno dei quattro monitor. Il numero di monitor
supportati varia a seconda del modello. HP EliteBook 6475b supporta fino a quattro monitor.; 7Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.; 8L'utilizzo in modalità
wireless richiede un contratto di servizio acquistabile a parte. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il service provider. La velocità e la connessione variano a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della
rete e di altri fattori. Compatibilità 4G con HSPA+ e LTE. L'opzione 4G LTE è disponibile solo negli Stati Uniti. Si prevede che la tecnologia LTE sia disponibile nel mese di giugno 2012.

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.
© 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 proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard
Company su licenza.AMD, AMD Turion, Sempron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti 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)
Filtro privacy HP 14,0

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: AU100AA

Supporto display regolabile HP

Trasformate il vostro Business Notebook HP in una soluzione ergonomica per scrivania che supporta un
monitor fino a 24". Il supporto del display a due perni a movimento fluido consente maggiore profondità,
altezza e regolazione dell'inclinazione, per la massima comodità. Il formato regolabile del supporto
regolabile per monitor HP contiene i notebook collegabili a docking station e i notebook privi di un
connettore di docking.
Codice prodotto: AW663AA

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

Adattatore Smart AC HP da 90 W

Con l'adattatore HP Smart a 90 W potete ricaricare a piena potenza ovunque sia disponibile una presa di
corrente.
Codice prodotto: ED495AA

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

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: U4391E

© 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 proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard
Company su licenza.AMD, AMD Turion, Sempron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi
proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions
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