Ultrabook™ Pro HP Spectre XT
Fate valere la prima impressione. HP Spectre XT Pro è l'Ultrabook™ progettato per chi desidera stile senza sacrificare la
sostanza. È elegante. È sottile. È adatto a qualsiasi ambiente.

HP consiglia Windows.

Molto più di un semplice portatile leggero.

Grazie al design ultra sottile, in metallo, HP Spectre XT Pro è eccezionale. Sottile solo
14,5 mm (,57") e del peso minimo di 1,39 kg (3,07 libbre), sarà possibile trasportare
meno peso senza ridurre la versatilità.

Uno stile mozzafiato. Prestazioni che
sorprendono.

Ultrabook™ è dotato di un'unità SSD e una tecnologia ad avvio rapido Intel® Rapid Start
Technology così da garantire la massima velocità di avvio. SSD da 128 GB1. Affidabilità
eccezionale. Pronto in 3 secondi. Sempre pronta quando serve.
Con i nuovi processori Intel® di terza generazione la velocità è a portata di mano. I geni
del multitasking. Modificare i documenti come un professionista. HP Spectre XT Pro non
vi deluderà.
Con chip di sicurezza Trusted Platform Module (TPM) integrato, è possibile garantire che
solo agli utenti autorizzati possano accedere a tutto ciò che è protetto dal TPM, come i
dati, e-mail e le credenziali utente - senza avere a che fare con schede o chiavi di
sicurezza extra.
HP Spectre XT Pro è caricato con porte in dotazione su laptop di livello superiore, ma su
un Ultrabook™. Ad esempio, HDMI, Ethernet e più porte USB. Un'eccezionale macchina
di rete senza compromettere le dimensioni.

Per chi vuole essere sempre al centro
dell'attenzione. In tutti i modi.

Grazie a Beats Audio™ incorporato e a quattro altoparlanti, HP Spectre XT Pro è
progettato per offrire il massimo in termini di suono e l'audio più ricco disponibile per
computer. Dimensioni ridotte. Audio potente.
In molti casi la migliore soluzione è una conversazione faccia a faccia. La webcam HP
TrueVision HD2 consente una visione perfetta, anche in condizioni di scarsa
illuminazione.

Solo da HP.

Potrete utilizzarlo senza problemi anche in sale conferenza scarsamente illuminate o in
aereo, durante i voli notturni. La tastiera retroilluminata è completa, così da non
compromettere il comfort. Tastiera retroilluminata. Un'altra idea brillante.
Un utilizzo continuativo riscalda la batteria. Ecco perché è disponibile la tecnologia HP
CoolSense, che regola automaticamente la temperatura del notebook in base
all'utilizzo e alle condizioni. La batteria non si scalda. Il comfort rimane stabile.
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HP consiglia Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64

Processore

Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, 3 MB L3 di cache, 2 core);

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Fino a 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: Integrato

Storage interno

fino a 128 GB Supporto di memorizzazione mSATA

Schermo

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

Grafica

Scheda grafica integrata Intel® HD Graphics 4000

Audio/Video

HP Beats Audio™; Altoparlanti Beats ad alta definizione; Microfono integrato (doppio microfono); Connettore cuffia/microfono combinato

Supporto wireless

Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth 4.0 combinato

Comunicazioni

RTL8111 integrata (NIC 10/100/1000)

Slot di espansione

1 lettore multimediale digitale 2 in 1

Porte e connettori

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

Dispositivo di input

Layout tasti completo con funzioni tastiera desktop, come modifica tasti, controllo a destra e sinistra, tasti alt e tasti di funzione; Tastiera retroilluminata
Clickpad con sensore di immagine supporto dei gesti, pulsante on/off con indicatore LED, scorrimento bidirezionale, due pulsanti di selezione
Webcam HP TrueVision HD integrata (necessaria la connessione a Internet)

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; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display and Music; Supporto per Skype (è necessario l'accesso a
Internet); Adobe® Flash Player (solo Windows 7);

Protezione

Standard: Slot per blocco di sicurezza; TPM 1.2 Embedded Security Chip; Opzionale: Blocco di sicurezza (venduto separatamente); Computrace (venduto separatamente, richiede
l'abbonamento)

Dimensioni

31,65 x 22,45 x 1,47 cm

Peso

A partire da 1,42 kg

Alimentazione

Adattatore CA non smart da 65 W

Durata della batteria

4 celle (45 WHr): fino a 8 ore

Garanzia

Garanzia di 1 anno (sono disponibili estensioni acquistabili separatamente), garanzia di 1 anno per la batteria principale

1 1 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.
2 Connessione Internet richiesta e non inclusa.

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.
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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
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HP consiglia Windows.

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

Custodia con rotelle HP Deluxe 4

HP Deluxe 4 Wheel Roller è una custodia in nylon durevole concepita per il trasporto di tutto il necessario
per un breve viaggio. Uno scomparto esterno è dotato di sezioni suddivise per documenti importanti e tutto
l'essenziale per il lavoro. L o scomparto principale è dotato di tasche imbottite in grado di contenere un
laptop di dimensioni fino a 43,93 cm (17,3"), oltre a eventuali cavi aggiuntivi. Il terzo scomparto, più grande,
offre molto spazio per un cambio di abbigliamento, scarpe e toletta. Una maniglia retraibile si blocca a due
pratiche altezze. Le quattro ruote sono orientabili e possono ruotare di 360 gradi per migliorare la
manovrabilità, e consentire il trasporto della borsa in posizione inclinata o dritta.
Codice prodotto: XW576AA

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

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

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

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: HL510E
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