Notebook HP ProBook 470 G0
Per soddisfare le richieste del proprio lavoro. Lavorate in modo più efficiente senza rinunciare all'estetica, grazie ad HP ProBook:
progettato per seguirti ovunque. Massima resistenza, grazie alle funzioni di sicurezza integrate e alla tastiera resistente agli
schizzi. Il design sottile e di stile, garantisce una portabilità ottimale.

HP consiglia Windows.

Progettato per performance elevate.

Stile da vedere e da toccare. La tecnologia di fiducia HP e lo stile all'avanguardia che
desiderate.
La potenza e le prestazioni di HP ProBook sono completate da un design robusto e
finiture eleganti.
Ultraveloce. Ora i dati sono più veloci che mai. Grazie al sistema USB 3.0, potete
usufruire di velocità di trasferimento più elevate e maggiore larghezza di banda.
Ottenere il massimo dalle conferenze virtuali DTS Sound+ e la webcam HD 1 ravvivano il
lavoro grazie all'alta qualità di audio e video.2

Proteggete il vostro lavoro.

Lasciatevi alle spalle hacker e attacchi. I sistemi di protezione integrati proteggono il
vostro HP ProBook da virus, individuano possibili problemi di corruzione e avvisano in
caso di modifiche non autorizzate.
La suite di software HP Client Security consente di crittografare l'unità disco rigido,
eliminare in modo definitivo dati indesiderati o eliminati, limitare l'accesso non
autorizzato e molto altro ancora.
Rimanete sempre attivi. La protezione BIOS HP offre una maggiore sicurezza contro
attacchi di virus e altre minacce alla sicurezza ed è progettata per prevenire la perdita
dei dati e ridurre il tempo di inattività.3
Ricordare le password non è più un problema. Con HP Password Manager è possibile
accedere rapidamente a tutti gli account online.4 Ora le password possono essere più
lunghe e sicure.

Resistente al lavoro.

I dispositivi HP ProBook vengono sottoposti a difficili test, per garantire le massime
performance. Nel corso del test HP Total Test Process i PC vengono sottoposti a
115.000 ore di prove delle prestazioni per assicurare che possano garantire
performance ottimali anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.
Protezione dagli urti. 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.5
Una tecnologia progettata per la massima resistenza, per sopportare qualsiasi carico di
lavoro. HP ProBook è realizzato con fibre di vetro per offrire la massima leggerezza e
durare nel tempo.
Un sottile strato di pellicola Mylar al di sotto della tastiera protegge componenti
elettronici delicati e parti essenziali da piccoli versamenti di liquidi.

Collegarsi è importante.

Con HP Wireless hotspot, potete condividere facilmente la connessione a Internet, in
questo modo i vostri colleghi potranno collegarsi velocemente, per una maggiore
produttività.6
Lavorate ovunque. Lavorate in più luoghi con connettività wireless ad alta velocità
opzionale.7 8
Condividete presentazioni, video e altri contenuti tramite uno schermo TV, senza
necessità di cavi. Intel® Wireless Display consente di collegare ProBook al televisore in
modalità wireless.9
Guardatevi negli occhi. Con HP ProBook è possibile avviare subito conversazioni tramite
chat Web e videoconferenze, grazie a Skype™ preconfigurato. È come essere presenti di
persona.1 2
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HP consiglia Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8 Pro)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Linea di processore

Processore Intel® Core™ i7; Processore Intel® Core™ i5; Processore Intel® Core™ i3; Processore Intel® Pentium®; Processore Intel® Celeron®

Processore

Intel® Celeron® 1000M con scheda grafica Intel HD (1,8 GHz, 2 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-3120M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-3130M con scheda
grafica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-3230M con scheda grafica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i7-3632QM con scheda grafica Intel HD 4000 (2,2
GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Pentium® 2020M con Intel HD Graphics (2,4 GHz, 2 MB di cache, 2 core)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

320 GB fino a 1 TB SATA (5400 rpm)

Alloggiamento di espansione

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

Schermo

HD+ antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 43,9 cm (17,3") (1600 x 900)

Grafica

Integrata: Scheda grafica Intel® HD 4000; scheda grafica Intel® HD; Dedicata: AMD Radeon HD 8750M (1 GB e 2 GB di DDR3 dedicata)

Audio/Video

DTS sound +; Altoparlanti stereo integrati; Microfono digitale integrato (array doppio microfono se corredato di webcam opzionale); Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono/linea stereo

Supporto wireless

Combo Wi-Fi Intel Centrino Wireless-N 2230 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth 4.0; Combo Ralink 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth 4.0

Comunicazioni

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slot di espansione

1 Secure Digital

Porte e connettori

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

Dispositivo di input

Tastiera di dimensioni standard protetta dal versamento di liquidi, completa di tastierino numerico
Touchpad con supporto dei gesti, pulsante on/off con indicatore LED, scorrimento bidirezionale, due pulsanti di selezione
Webcam 720p HD (alcuni modelli)

Software

HP Wireless Hotspot; CyberLink Media Suite; HP ePrint; HP Hotkey Support; HP 3D Driveguard; Winzip; PDF Complete Corporate Edition; Predisposto per Skype; Gestione ripristino HP; Evernote; HP Support
Assistant; Acquistare Office; Intel Wireless Display

Protezione

Standard: HP Client Security; Microsoft Security Essentials; HP Drive Encryption; Protezione HP BIOS; Slot per blocco di sicurezza; Opzionale: Intel® Anti-Theft (richiede un abbonamento Computrace); Intel®
Identity Protection; Lettore di impronte digitali HP

Dimensioni

41,38 x 27,95 x 2,53 cm (davanti)

Peso

A partire da 2,87 kg

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 90W; HP Fast Charge (solo a 6 celle)

Tipo di batteria

Ioni litio, 9 celle (93 WHr); 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 Necessaria webcam opzionale.
2 Accesso a Internet necessario.

3 Partizione HP Tools con un BIOS HP necessario per il ripristino automatico. I desktop aziendali non supportano la funzionalità di ripristino automatico HP BIOS Protection.
4 Richiede Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9. Potrebbero non essere supportati tutti i siti Web e applicazioni.
5 Richiede Microsoft Windows.

6 L'applicazione hotspot wireless richiede una connessione Internet attiva e un piano dati acquistato separatamente. Mentre l'hotspot wireless HP è attivo, le applicazioni presenti sul dispositivo continueranno a funzionare e utilizzeranno lo stesso piano dati

dell'hotspot wireless. L'utilizzo dei dati dell'hotspot wireless può comportare costi aggiuntivi. Contattare il proprio fornitore di servizi per verificare i dettagli del piano. Richiede Windows.
7 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
8 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
9 Funzionalità Intel Wi-Di integrata disponibile solo per configurazioni selezionate, richiede uno schermo da proiettore, TV o computer da acquistare separatamente e dotato di ricevitore Wi-Di integrato o esterno. I ricevitori Wi-Di esterni devono essere collegati allo
schermo da proiettore, TV o computer tramite cavo HDMI standard, da acquistare separatamente.

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. Tutti gli altri marchi di
fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/notebooks

4AA4-6061ITE, Maggio 2013

Notebook HP ProBook 470 G0

HP consiglia Windows.

Accessori e servizi (non inclusai)
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

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.
Codice prodotto: H1L08AA

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

Zaino HP Business

Mantenere il notebook e i giorni collocata a portata di mano con il HP Business zaino elegante e resistente.
Codice prodotto: H5M90AA

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. Tutti gli altri marchi di
fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions
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