Datasheet

Workstation portatile HP ZBook 14
Tutto ciò che vi aspettereste dalla
prima workstation Ultrabook™ al
mondo . La nuova HP ZBook 14™ ,
la workstation portatile più leggera
di HP, utilizza schede grafiche 3D
professionali dalle prestazioni
eccezionali. Questa workstation
ultrasottile e personalizzabile è
abbastanza leggera da poter
essere portata in viaggio e
abbastanza potente e affidabile da
poter essere usata in un contesto
lavorativo.
1

1

HP consiglia Windows.
Innovazione eccezionale.
Potenza di elaborazione avanzata in qualsiasi luogo di lavoro. L'elegante e innovativo design è eccezionale in
viaggio, presso le sedi dei clienti e presso gli uffici satellite. La prima workstation Ultrabook™1 al mondo ridefinisce il
concetto di computer portatile.
Consolidate le risorse della workstation e collegatevi da qualsiasi computer e da qualsiasi posizione. Grazie a HP
Remote Graphics Software (RGS) 2 è possibile collaborate con i colleghi o utilizzare la potenza di server e
workstation in ufficio.
Consente di esplorare i progetti, eseguire ingrandimenti e panoramiche delle immagini o gestire con un tocco le
applicazioni tecniche facendo semplicemente scorrere un dito sullo schermo. Lo schermo intuitivo multi-touch a 10
punti opzionale consente di avere tutto a portata di mano.3,4
Progettato per prestazioni elevate.
La workstation portatile HP, dotata degli avanzati processori Intel® Core ™ i5 o i75 di quarta generazione, è
ottimizzata per garantire un eccezionale rapporto tra efficienza energetica e prestazioni elevate. Ideale per i
professionisti che desiderano un equilibrio nella durata della batteria in una workstation portatile.
Per visualizzare dettagli estremamente nitidi. Le schede grafiche AMD FirePro™ di ultima generazione dispongono
di certificazioni ISV e sono dotate della tecnologia Eyefinity, che consente di eseguire più configurazioni di
visualizzazione con una sola scheda grafica.
Ottimizzate HP ZBook per prestazioni ottimali. HP Performance Advisor6 consente di configurare il sistema con
impostazioni e driver aggiornati per massimizzare le prestazioni.
Il massimo della potenza grafica quando ne avete bisogno e maggiore durata della batteria quando utilizzate
applicazioni grafiche meno esigenti. Il tutto avviene in maniera automatica e fluida con le schede grafiche ibride.
Affidabilità della workstation portatile garantita.
Nel corso del test HP Total Test Process, le workstation portatili vengono sottoposte a 115.000 ore di prove delle
prestazioni e, con le certificazioni ISV, HP ZBook 14 è affidabile e pronto all'uso.
Design intelligente.
Nessuno strumento necessario. Aprite la porta di facile accesso HP per effettuare rapidamente la manutenzione
dell'hardware e l'upgrade dei componenti.
Per trasferire dati e collegare le periferiche in modo rapido e con facilità. Questa workstation portatile è dotata di più
porte, incluse le porte USB 3.0, le DisplayPort 1.2, uno slot per schede di memoria e molto altro.
L'elegante tastiera retroilluminata opzionale consente di visualizzare tutto con la massima chiarezza,
indipendentemente dall'illuminazione dell'ambiente.4
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 7 Professional (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
FreeDOS

Linea di processore

Processore Intel® Core™ i7; Processore Intel® Core™ i5

Processore

Intel® Core™ i7-4600U con scheda grafica Intel HD 4400 (2,1 GHz, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-4300U con scheda grafica Intel HD 4400 (1,9
GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-4200U con scheda grafica Intel HD 4400 (1,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

Fino a 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

500 GB fino a 750 GB SATA (7200 rpm)
fino a 1 TB SATA (5400 rpm)
fino a 500 GB SATA SED (7200 rpm)
180 GB fino a 512 GB SATA SSD
fino a 256 GB SATA SE SSD
fino a 120 GB M.2 SSD

Schermo

Schermo HD+ SVA eDP con antiriflesso retroilluminato a LED con diagonale da 35,56 cm (14") (1600 x 900); Schermo HD+ SVA eDP antiriflesso
retroilluminato a LED + touch con diagonale di 35,56 cm (14") (1600 x 900); Schermo FHD UWVA eDP antiriflesso retroilluminato a LED + PSR con
diagonale 35,56 cm (14") (1920 x 1080)

Grafica

Integrata: Scheda grafica Intel® HD 4400; Discreta: AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 dedicata)

Audio/Video

Audio DTS Studio Sound HD (solo per sistemi operativi Windows); Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (due array di microfoni se corredato di
webcam opzionale); Pulsante per la disattivazione del volume, tasti funzione per la regolazione del volume; Jack combo ingresso microfono/uscita cuffie
stereo

Supporto wireless

Mobile Broadband HP hs3110 HSPA+; Mobile Broadband HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; Intel 802.11b/g/n; 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; Intel Dual Band Wireless-N
7260NB 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi

Comunicazioni

Connessione di rete Intel I218-LM Gigabit integrata (10/100/1000)

Slot di espansione

1 Secure Digital; 1 lettore di smart card

Porte e connettori

3 USB 3.0; 1 alimentatore USB 3.0; 1 DisplayPort; 1 combo stereo ingresso microfono/uscita cuffia; 1 alimentatore CA; 1 RJ-45; 1 connettore di aggancio;
1 VGA; 1 connettore batteria di riserva

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; Touchpad con sensore di immagini
Webcam HD a 720p (disponibile su alcuni modelli)

Software

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (preinstallato); HP Support Assistant; HP Client Security; HP Hotkey
Support; HP Wireless Hotspot (solo Windows 8); HP Connection Manager (solo Windows 7); HP GPS e posizione (disponibile su alcuni modelli - solo
Windows 7); Adobe® Flash Player (solo Windows 7); Acquistare Office; Microsoft Security Essentials; CyberLink PowerDVD; CyberLink Power2Go; PDF
Complete Corporate Edition; Skype

Protezione

Standard: HP Client Security (solo Windows 7 e 8); Sensore di impronte digitali HP (opzionale); HP Sure Start; Lettore di smart card integrato; Sicurezza
prima dell'avvio ottimizzata (multiutente/multifattore); HP Spare Key (richiede la configurazione iniziale dell'utente); Accesso rapido; Chip di sicurezza
integrato TPM 1.2 discreto con certificazione Common Criteria EAL4+; Slot per blocco di sicurezza; Supporto per Intel AT; Facoltativi: Computrace con
monitoraggio GPS (venduto separatamente, richiede l'acquisto di un abbonamento)

Dimensioni

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Peso

1,59 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Alimentazione

Adattatore CA Smart esterno da 65W

Tipo di batteria

Batteria ai polimeri lunga durata HP a 3 celle (24 WHr); Batteria prismatica/ai polimeri lunga durata HP a 3 celle (50 WHr)

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni per servizio di ritiro e riconsegna (servizio disponibile nei paesi selezionati) (aggiornamenti disponibili, venduti separatamente);
Garanzia di 3 anni per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con la garanzia di 3 anni sulla piattaforma)
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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

Docking station UltraSlim HP
2013

È facile e veloce ampliare la connettività di display, rete e dispositivo, per personalizzare uno spazio di lavoro sempre
pronto con la docking station UltraSlim HP 2013, un semplice dock laterale a scorrimento rapido per determinati
notebook ultraslim HP EliteBook.

Codice prodotto: D9Y32AA

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

3 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

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

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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Note a piè di pagina
Non tutte le configurazioni possono qualificarsi come Ultrabook™.; 2 HP Remote Graphics Software richiede Windows e accesso a Internet.; 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.;
4Venduto come componente opzionale o aggiuntivo.; 5 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 di tale 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.; 6 HP Performance
Advisor richiede Windows e accesso a Internet.
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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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