Datasheet

PC HP Spectre 13 x2 Pro
Vera flessibilità, innovazione reale e
potente. L'elegante HP Spectre 13
x2 Pro, curato nei minimi dettagli,
offre tutte le funzionalità di un
Ultrabook™ e tutta la praticità di un
tablet.in un unico, sofisticato
design.

HP consiglia Windows.
Design 2 in 1
Sfruttate le infinite potenzialità offerte dall'estrema flessibilità e mobilità del design 2 in 1. Passate facilmente da un
Ultrabook™ a un tablet grazie alla costruzione affidabile e duratura.
Uno dei moduli staccabili più sottili, leggeri e compatti di HP completamente in alluminio ed eleganti colori esterni.
Da notebook a tablet in una mossa. Collegamento e scollegamento rapido e facile del tablet dal dock della tastiera,
grazie al design dei cardini resistente e duraturo.
Tecnologia HP CoolSense per una temperatura sempre perfetta in base all'utilizzo e alle condizioni. La batteria non
si scalda. Il comfort rimane stabile.
Un Ultrabook™ curato nei minimi dettagli
Un Ultrabook™ curato in ogni minimo dettaglio e in grado di combinare stile e sostanza per offrire un tocco di
eleganza in più. Godetevi questo nuovo accessorio di alta qualità che offre la più innovativa tecnologia, all'interno e
all'esterno.
Tenete il passo con le attività più impegnative grazie alla rapidità e flessibilità di un processore Intel® Core™ di
quarta generazione.1
Ottenere il massimo non è mai stato così facile grazie alla funzionalità multitouch sul touchscreen rimovibile.
Il modulo Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrato fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per
proteggere i dati, le e-mail e le credenziali utente.
Audio e video superiori
Qualità sonora superiore grazie a Beats Audio™ e dettagli estremamente vividi con lo schermo diagonale da 33,8
cm (13,3") Full HD con angoli di visualizzazione eccezionalmente ampi.7
Create foto di qualità professionale con Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Migliorate le immagini nel Digital
Darkroom, organizzate la vostra raccolta di foto, create presentazioni e condividete da praticamente ovunque.8
Acquisite tutti i dettagli con chiarezza brillante, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Eseguite chat web ricche
e senza imperfezioni, grazie alla Webcam HP TrueVision Full HD.9
Un schermo con diagonale da 33,8 cm (13.3") eccezionale. Gli angoli di visualizzazione estremamente ampi di
questo schermo Full HD7 con IPS restituiscono immagini chiare e brillanti per una visualizzazione eccezionale.
Inviate in modalità wireless il contenuto HD dal modulo staccabile ai dispositivi compatibili con WiDi senza cavi
ingombranti.10
Grazie a Box, accedete a foto, musica e file ovunque sia disponibile un accesso a Internet. Memorizzate il contenuto
online e condividetelo senza limiti.11
Norton Internet Security™ 12 vi aiuta a proteggere l'investimento da virus, per non dovervi preoccupare più di nulla.
Godete di assistenza immediata, sempre attiva, autorisolutiva integrata nel PC, per sempre, inclusa.14 (*offerta
disponibile solo negli Stati Uniti)
Assistenza personalizzata, illimitata e fai da te passo-passo per PC.15
Assistenza personalizzata e fai da te passo-passo per PC.15 (*non disponibile in APJ)
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Sistema operativo

Windows 8,1 Pro 64
Windows 8.1

Linea di processore

Processore Intel® Core™ i5; Processore Intel® Core™ i3

Processore

Intel® Core™ i5-4202Y con scheda grafica Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i3-4012Y con scheda grafica Intel HD 4200 (1,5
GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: Su scheda

Storage interno

128 GB fino a 256 GB mSATA SSD

Schermo

Schermo tattile sottile HD UWVA antiriflesso retroilluminato a LED con diagonale di 33,8 cm (13,3") (1366 x 768); Schermo tattile sottile FHD antiriflesso
retroilluminato a LED con diagonale di 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080)

Grafica

Scheda grafica Intel® HD 4200

Audio/Video

HP Beats Audio™; Altoparlanti ad alta definizione; Microfono integrato (doppio microfono); 1 cuffia (Beats™ Audio attivato)/microfono (tablet); 1 cuffia
(Beats™ Audio attivato)/microfono (base); Riconoscimento vocale

Supporto wireless

HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Mobile Broadband; Combo Intel Dual Band Wireless-CA 7260 802.11ac (2x2) WiFi e Bluetooth 4.0; Combo Intel Dual Band
Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 4.0

Slot di espansione

1 lettore di schede digitali multiformato; 1 micro SD

Porte e connettori

2 USB 3.0 (base); 1 HDMI (base); 1 connettore di aggancio (tablet); 1 connettore di aggancio (base); 1 cuffia (Beats™ Audio attivato)/microfono (tablet); 1
cuffia (Beats™ Audio attivato)/microfono (base); 1 alimentatore CA

Dispositivo di input

Tastiera completa a isola; retroilluminazione
ClickPad con sensore di immagine per supporto di gesti multitouch; pulsante di accensione/spegnimento con indicatore LED; scorrimento in due direzioni;
due pulsanti di scelta
Webcam HP TrueVision Full HD integrata (necessaria la connessione a Internet)

Software

Symantec Norton Internet Securities (60 giorni di abbonamento); Absolute Data Protect (90 giorni di abbonamento); SkyDrive; CyberLink YouCam DE;
CyberLink PowerDVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Acquistare Office

Protezione

Standard: Symantec Norton Internet Securities (60 giorni di abbonamento); Absolute Data Protect (90 giorni di abbonamento); Intel Experience Center;
Slot per blocco di sicurezza; Chip di sicurezza integrato TPM 1.2; Facoltativo: blocco di sicurezza (venduto separatamente); Computrace

Dimensioni

34 x 23 x 1,8 cm (totale); 34 x 21.7 x .69 cm (slate)

Peso

A partire da 1,99 kg (totale); A partire da 0,99 kg (slate);

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 45 W

Tipo di batteria

Polimeri 3 celle (33 WHr); Polimeri 2 celle (18 WHr)

Garanzia

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

Codice prodotto: H1L08AA

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.

Custodia con apertura
dall'alto HP Business Slim

HP Business Slim Top Load Case è una custodia compatta, elegante e resistente, appositamente progettata per gli
eleganti e leggeri notebook HP dal profilo sottile (schermi con diagonale massima di 14,1").

Mouse Touch to Pair HP

Ottenere la flessibilità necessaria e funzionalità aggiuntiva e mantenere l'ingombro lavoro con la prima vicino
comunicazione sul campo al mondo (CFN)mouse wireless che all'istante a coppie e è collegato al Bluetooth® attivato
tablet o Ultrabook™. *

Codice prodotto: H4D73AA

Codice prodotto: H5M91AA

Codice prodotto: H6E52AA

Adattatore CA HP Smart da
45 W

Essere produttivi nel corso della giornata tenendo un adattatore di scorta sempre a portata di mano con il leggero e
versatile adattatore CA 45W Smart di HP.

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

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Codice prodotto: H6Y88AA
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Note a piè di pagina
Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software sfruttano i vantaggi derivanti dall'uso della tecnologia. L'elaborazione a 64 bit
su architettura Intel® richiede un computer dotato di processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni compatibili con l'architettura Intel® 64. Se non è disponibile un BIOS compatibile con
l'architettura Intel® 64, i processori non funzionano nemmeno a 32 bit. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è una misura di prestazioni superiori.; 2 I test
condotti da HP consistono nello scaricamento completo della batteria durante l'esecuzione di script di produttività per le seguenti applicazioni (che potrebbero essere o non essere presenti in un particolare prodotto):
Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe Illustrator® CS2, Adobe Photoshop® CS2, Apple® QuickTime® 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003 e Winzip® 10.0.
Prima del test, sono state eseguite le seguenti operazioni: caricamento completo del sistema, impostazione della luminosità dello schermo su 60 nit, disabilitazione dell'abbassamento automatico della luminosità,
spegnimento del wireless, disabilitazione di sospensione e ibernazione e tutti i programmi, utility e servizi non essenziali per l'esecuzione del test relativo al sistema del computer o alla durata della batteria. La durata
della batteria dipende da modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a
ridursi con il tempo e l'utilizzo. Dichiarazione da definire al termine del test sulla batteria.; 7 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.; 8 Le applicazioni e i servizi in linea non
sono disponibili in tutti i paesi o le lingue, potrebbero richiedere registrazione dell'utente e possono essere soggette a modifiche o cessazione, senza preavviso. Potrebbero essere applicate spese aggiuntive o di
sottoscrizione. Servizio Internet richiesto e non incluso.; 9 È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).; 10 Intel® Wireless Display disponibile solo per i prodotti Intel®. Richiede un ricevitore Wireless Display
separato con una porta USB e un HDTV o monitor con ingresso HDMI. Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.; 11 50 GB di spazio libero disponibile (per utenti HP Spectre).
Per i dettagli completi e i termini di utilizzo, comprese le politiche di annullamento, visitare il sito web all'indirizzo www.box.com. Servizio Internet richiesto e non incluso. Offerta soggetta a modifica senza preavviso.; 12
Include software Norton. Accesso a Internet necessario. Primi 60 giorni inclusi. Per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento.; 14 HP Support Assistant richiede Windows e accesso a Internet.; 15 HP
SmartFriend sarà in grado di supportare PC desktop e notebook con sistemi operativi basati su Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8). Connessione a Internet necessaria per il supporto
remoto e venduta a parte.
1

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/notebooks
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.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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.
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