Notebook G1 HP 255
Ottimizzato per gli utenti business in viaggio e con un prezzo pensato per i budget aziendali, il notebook HP 255 è la scelta
migliore per usufruire sempre di un'elaborazione affidabile. Un design resistente che soddisfa le esigenze dell'utilizzo in
mobilità. Strumenti essenziali integrati, connettività intuitiva ed elaborazione robusta per una maggiore produttività.

HP consiglia Windows.

Creato per l'uso mobile

Per i professionisti in movimento: la struttura resistente di HP 255 protegge il PC dagli
imprevisti di ogni giorno.
Protezione in caso di urti e colpi. HP 3D DriveGuard aiuta a proteggere i vostri dati
mentre siete in movimento mediante il sistema di rilevamento dei movimenti improvvisi
e di protezione dell'unità disco rigido.1
Godetevi una visualizzazione perfetta e un'ottima portabilità, grazie al display HD2 con
diagonale da 39,6 cm (15,6").

Pensato per il business

Dotato di tecnologia VISION di AMD, il notebook vi accompagnerà in tutte le attività più
impegnative.
Aggiungete immagini efficaci e colori brillanti a rapporti, presentazioni e molto altro
ancora grazie alle funzionalità grafiche di AMD.
Maggiore produttività grazie ai miglioramenti di livello aziendale di HP e Windows 8.3

Progettato per la produttività

Connettetevi con i vostri colleghi tramite Internet e inviate e-mail dall'ufficio o dagli
hotspot preferiti, mediante WLAN Wi-Fi Certified™.4
Dai corsi di formazione alle presentazioni di vendita, potete visualizzare contenuti
multimediali e ascoltare l'audio direttamente dal computer grazie al software
preinstallato e agli altoparlanti integrati Altec Lansing.
Presentazioni efficaci anche effettuando il collegamento a display HD2 più grandi 5
tramite la porta HDMI.6
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Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Processore

APU E1-1500 AMD Dual-Core con scheda grafica Radeon HD 7310 (1,48 GHz, 1 MB di cache); APU E2-2000 AMD Dual-Core con scheda grafica Radeon HD 7340 (1,75 GHz, 1 MB di cache)

Chipset

AMD A68M

Memoria

Fino a 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Fino a 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

320 GB fino a 750 GB SATA (5400 rpm)

Alloggiamento di espansione

DVD+/-RW SuperMulti DL

Schermo

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

Grafica

Integrata: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Audio/Video

Supporto audio ad alta definizione; Altoparlanti Stereo Altec Lansing integrati; Microfono integrato

Supporto wireless

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Combinazione Ralink 802.11b/g/n e Bluetooth

Comunicazioni

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 ingresso microfono stereo; 1 uscita cuffie/linea; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45; 1 VGA

Dispositivo di input

Tastiera completa
Touchpad con pulsante con due scelte e funzioni tasto sinistro e destro
Webcam HD

Software

Acquistare Office; Programma di installazione gestione ripristino Windows 8; Cyberlink YouCam DE; Cyberlink Power DVD (disponibile su alcuni modelli); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Protezione

Slot per blocco di sicurezza (il blocco deve essere acquistato separatamente)

Dimensioni

37,6 x 24,7 x 3,58 cm

Peso

A partire da 2,45 kg

Alimentazione

Adattatore Smart CA da 65 W

Tipo di batteria

Ioni litio, 6 celle (47 WHr)

Garanzia

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

1 Richiede Windows.

2 Per visualizzare immagini in modalità HD è necessario disporre di contenuto HD.

3 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 hardware, driver e/o software per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 8. Visitare il sito Web all'indirizzo

http://www.microsoft.com.
4 Wireless access point e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata.
5 Venduto separatamente.
6 È necessario disporre del cavo HDMI, non incluso.

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.
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 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.
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 e viene utilizzato
da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. T utti gli altri marchi
di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/notebooks
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Accessori e servizi (non inclusai)
Replicatore porta USB 3.0 HP 3005pr

Tutto ciò che vi serve ogni giorno, pronto con una semplice connessione. HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator
è la nuova soluzione di hot desking indipendente dalla piattaforma. Potrete attivare lo stato online, rendere
immediatamente disponibili fino a sei dispositivi USB comuni ed incrementare la produttività grazie al
collegamento a due schermi esterni; il tutto con un solo cavo USB 3.0.[1,2,3]
Codice prodotto: H1L08AA

Borsa con apertura in alto HP Essential

La borsa HP Essential con apertura in alto è un accessorio per il trasporto di notebook leggero e resistente,
con imbottitura in schiuma ad alta densità per la protezione del notebook (fino a 15,6 pollici di diagonale)
durante gli spostamenti.
Codice prodotto: H2W17AA

Adattatore Slim 90 W HP

Produttività ottimizzata fuori sede grazie all'adattatore HP 90W Slim Adapter, una pratica fonte di
alimentazione portatile da utilizzare in viaggio.
Codice prodotto: BT796AA

Mouse Wireless HP Comfort Grip

Il mouse wireless HP Comfort Grip vanta una durata della batteria di 30 mesi e un design moderno e deciso,
perfettamente compatibile con i notebook HP Business.
Codice prodotto: H2L63AA

Blocco con cavo e chiave HP UltraSlim

Il blocco con cavo e chiave HP UltraSlim consente di proteggere i PC HP Ultrabook™ o laptop in modo
estremamente semplice e rapido.
Codice prodotto: H4D73AA

HP Care Pack: 3 anni, on-site entro il
giorno lavorativo successivo

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

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 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.
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 e viene utilizzato
da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. T utti gli altri marchi
di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions
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