Workstation portatile HP EliteBook 8470w
Potenza da workstation. Mobilità da notebook. Ottimizzata per Windows® 7 Professional, la workstation portatile di HP più
adatta al mobile computing offre grafica professionale di fascia alta con certificazione ISV, potenza di elaborazione elevata, un
design robusto e un display con diagonale di 35,5 cm (14").

HP consiglia Windows.

Creato per il mondo del design.

Ottimizzate le prestazioni video con schede grafiche di livello workstation, che offrono
una resa visuale di alto livello e animazioni sorprendenti.
HP EliteBook 8470w dispone di certificazione ISV: la vostra workstation portatile
funziona sempre in modo ottimale, indipendentemente dalla natura del progetto.
Espandete la visualizzazione con più schermi o ingrandite il contenuto su cinque
schermi, per ritocchi di precisione ai progetti. AMD Eyefinity Technology1 rende possibile
tutto questo.
Godetevi immagini più nitide e dettagliate collegando la workstation portatile agli
schermi indipendenti aggiuntivi mediante il connettore DisplayPort.
Nei progetti complessi l'accesso rapido ai dati è essenziale. Avvio rapido grazie all'unità
SSD. Sostituite l'unità ottica integrata con una seconda unità disco rigido per le
applicazioni ad utilizzo intensivo di dati o per il backup RAID.

Resistenza alle sollecitazioni delle attività di
business in remoto.

L'investimento in un computer così potente è destinato a durare nel tempo. La
workstation HP EliteBook 8470w soddisfa i rigorosi standard militari MIL-STD-810G in
termini di resistenza a cadute, vibrazioni, urti, polvere, alte e basse temperature, stress
termico e altitudine2.
Con uno schermo HD3 con diagonale da 35,5 cm (14"), la workstation portatile HP più
adatta al mobile computing è facilmente trasportabile alle sedi dei progetti e alle
riunioni.

e poter contare su un notebook pensato
apposta per l'utilizzo lavorativo.

Risparmiate tempo per l'accesso ai file preferiti mediante la tecnologia Intel Smart
Response4. Inoltre potrete ottenere tempi di risposta rapidi per operazioni quali l'avvio
del sistema e delle applicazioni.
Prendete parte a videoconferenze5, formazione sul Web6 o visionate video con una
qualità audio straordinaria. SRS Premium Sound PRO consente di condividere un audio
nitido e potente direttamente dal notebook. Non sarà più necessario ricorrere ad
altoparlanti aggiuntivi durante le presentazioni.
L'opzione di scegliere. Scegliete una configurazione dal peso ridotto o aggiungete
durata delle batterie con le varie opzioni a disposizione. La combinazione di una
batteria per notebook HP Ultra Extended Life7 con la batteria principale a 6 celle su una
workstation HP EliteBook 8470w configurata correttamente offre la massima durata
delle batterie per le workstation portatili HP 2012.
La tecnologia wireless HP garantisce una copertura costante, sia dietro l'angolo che in
giro per il mondo. Grazie alla tecnologia integrata HP Mobile Broadband con 3G, è
possibile accedere comodamente a Internet, reti aziendali, e-mail e informazioni
mission-critical pressoché ovunque8,9.
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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 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB di cache L3, 4 core); Intel® Core™ i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB di cache L3, 4 core); Intel® Core™ i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB di cache L3, 4
core); Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 GHz, 6 MB di cache L3, 4 core); Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB di cache L3, dual core)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Memoria

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

Storage interno

500 GB fino a 750 GB SATA II (7200 rpm)
180 GB fino a 256 GB Unità a stato solido

Alloggiamento di espansione

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

Schermo

Monitor antiriflesso HD+ retroilluminato LED con diagonale da 35,5 cm (14") (1600 x 900)

Grafica

AMD FirePro™ M2000 (1 GB di GDDR5 dedicata)

Audio/Video

Audio HD; SRS Premium Sound PRO (solo Windows); Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (doppio microfono se corredato di webcam opzionale); Pulsante per
disattivazione volume; tasti funzione per regolazione volume; 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; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Modulo integrato HP con tecnologia Bluetooth 4.0+
EDR

Comunicazioni

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

Slot di espansione

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 lettore di smart card integrato

Porte e connettori

2 USB 3.0; 1 USB 2.0 di ricarica; 1 unità combinata eSATA/USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-11; 1
RJ-45; 1 connettore docking; 1 connettore batteria di riserva; 1 VGA

Dispositivo di input

Tastiera resistente a liquidi e infiltrazioni
Touchpad con pulsante on/off, due direzioni di scorrimento, riconoscimento gesti e due pulsanti di selezione; Pointstick con due pulsanti di selezione aggiuntivi
Webcam HD 720p (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; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools per Central
Management; HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (download Web); HP Power Assistant (solo Windows 7); Cyberlink Media Suite per Win 8; HP Connection Manager (solo
Windows 7); Adobe® Flash Player (solo Windows 7); Lettore WinDVD BD (Blu-ray) Corel (solo alcuni modelli con Windows 7); Microsoft Defender (include MS Security Essentials);
Microsoft Security Essentials (solo Windows 7); PDF Complete Special Edition (per usufruire di tutte le funzionalità è necessario acquistare la licenza); Roxio Secure Burn (solo alcuni
modelli con Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (solo alcuni modelli con Windows 7); Software per webcam HP (solo alcuni modelli); WinZip Basic (solo Windows 7); HP SoftPaq
Download Manager

Protezione

Standard: Dashboard Client Security HP (solo Windows 8); HP ProtectTools Security Manager, con: Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition
(solo configurazioni webcam), File Sanitizer (solo Windows 7), Privacy Manager (solo Windows 7), Embedded Security (solo Windows 7); HP Fingerprint Sensor; Lettore di smart card
integrato; Sicurezza prima dell'avvio ottimizzata; HP Spare Key; Accesso in un passo; Chip di sicurezza integrato TPM 1.2; Slot per blocco di sicurezza; Supporto per Intel AT (richiede
un abbonamento ad Absolute Computrace) (alcuni modelli); Opzionale: HP Privacy Filter; Computrace (venduto separatamente, richiede l'abbonamento)

Dimensioni

3,18 x 33,8 x 23,13 cm

Peso

A partire da 2,25 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Adattatore Smart CA da 90 W; HP Fast Charge

Durata della batteria

Batteria agli ioni di litio a 6 celle (62 WHr): Fino a 5 ore e 45 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; Garanzia di
3 anni per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con la garanzia di 3 anni per la piattaforma).

1 Richiede configurazione di scheda grafica AMD non integrata; HP EliteBook 8470w supporta fino a cinque schermi aggiuntivi con la docking station avanzata. La docking station avanzata è commercializzata a parte.
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 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.

4 La tecnologia Intel Smart Response richiede un modulo non WWAN e il modulo cache flash ed è disponibile soltanto per configurazioni con unità disco rigido non SED.
5 Videoconferenza disponibile su configurazioni con webcam HD 720p opzionale.
6 Accesso a Internet necessario.

7 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

8 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.

9 L'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.

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 l’aggiornamento e/o l’acquisto a parte di un dispositivo hardware per
sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 8. Consultare la pagina http://www.microsoft.com/windows per ulteriori dettagli 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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HP consiglia Windows.

Accessori e servizi (non inclusai)
Unità disco rigido aggiorn. HP Bay da
750 GB

L'unità disco rigido HP Upgrade Bay 750 GB* è una soluzione pratica e dal costo contenuto per gli utenti che
richiedono più capacità di storage o una seconda unità disco rigido dedicata più veloce.
Codice prodotto: H2P66AA

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

Adattatore combinato HP Smart CA
auto/aereo da 90W

Con l'adattatore CA per auto/aereo HP Smart a 90W è possibile ricaricare con facilità in ufficio, a casa e in
automobile. Selezionando il giusto voltaggio tramite l'apposito interruttore è possibile mettere in carica il
notebook persino in aereo.
Codice prodotto: AJ652AA

Supporto display doppio regolabile HP

Il supporto regolabile HP per due schermi consente di utilizzare due schermi e ottimizzare produttività ed
efficienza. È possibile ruotare uno o entrambi gli schermi in modalità landscape e portrait. Il supporto è
regolabile in profondità, altezza, inclinazione e angolazione consentendo così di visualizzare entrambi gli
schermi a livello occhi o di posizionarli uno di fronte all'altro per seguire più applicazioni e informazioni nello
stesso momento. I rulli di base integrati permettono di girare il supporto per condividere il proprio lavoro più
facilmente.
Codice prodotto: AW664AA

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
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