Datasheet

Tablet HP ElitePad 1000 G2
Più di un tablet, una soluzione
business completa. Il tablet
elegante e sottile HP ElitePad 1000
G2 ha le prestazioni e la flessibilità
necessaria per trasformare il modo
di lavorare. Ridefinite la
produttività e non appesantitevi
con la sicurezza di tutta la migliore
gestibilità, sicurezza e supporto
che ci si aspetta da HP.

HP consiglia Windows.
Elegante e sottile.
Design di alta qualità che offre uno dei tablet più sottili del settore di soli 9,2 mm. Il tablet HP ElitePad
1000 G2 è leggerissimo con i suoi 680 g (1,5 libbre), ma costruito per durare nel tempo.
Angoli di visuale più ampi sul pannello multitocco WUXGA con diagonale da 25,65 cm (10,1") ben
visibile in esterni.
Produttività imbattibile.
Aumentate la produttività con il tablet HP ElitePad 1000 G2 dotato di processore Intel® a 64 bit e tutte
le funzionalità necessarie per restare produttivi ovunque.
Controllo della connessione wireless, tra cui LTE 4G mondiale opzionale,1 con HP Connection Manager.
La doppia fotocamera consente di collaborare o catturare l'attimo.
Lavorate nel modo migliore per voi. ElitePad 1000 G2 supporta inserimenti di tocco, penna o vocali.
Predisposizione IT.
Possibilità di inserire facilmente il tablet HP ElitePad 1000 G2 nell'ambiente IT e semplificare il carico di
lavoro con le soluzioni opzionali di HP LANDesk e Microsoft.
Installazione di classe enterprise e semplificazione all'interno del dipartimento IT con i servizi HP
Custom Integration Services.
Protezione immediata.
Rimanete sempre attivi. HP BIOS Protection2 offre una maggiore sicurezza contro attacchi di virus al
BIOS e altre minacce alla sicurezza ed è progettata per prevenire la perdita di dati e ridurre il tempo di
inattività.
Grazie a HP Device Access Manager con autenticazione Just in Time è possibile evitare che i dati
vengano copiati su dispositivi USB.
Personalizzazione possibile.
Ampliate il vostro potenziale grazie a una suite di accessori3 (custodie smart, batteria, adattatori,
docking station, cover, custodie e molto altro) specificatamente progettata per HP ElitePad, per
trasformare il tablet in una soluzione business completa.
È sufficiente accedere e impedire l'accesso non autorizzato ai dati sul dispositivo o sulla rete privata
con HP ElitePad Security Jacket.3
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Home & Student 2013 2

HP consiglia Windows.

Schermo

Schermo tattile multi capacitivo con diagonale 25,65 cm (10,1") WXGA UWVA (1900 x 1200), con digitalizzatore, Corning® Gorilla® Glass 3 con un rivestimento anti-sbavature

Linea di processore

Processore Intel® Atom® 3

Processore

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, fino a 2,39 GHz utilizzando la tecnologia Intel Burst, 2 MB di cache, 4 core) 3

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

SDRAM LPDDR3 4 GB 1067 MHz

Memorizzazione dati

SSD eMMC da 64 GB; 128 GB eMMC SSD 4

Grafica

Scheda grafica HD Intel 5

Audio

Audio HD con DTS Sound+; 2 altoparlanti stereo integrati; 2 microfoni digitali; Jack combo cuffia/microfono

Supporto wireless

Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Slot di espansione

1 supporto flash

Porte e connettori

1 connettore di sistema; 1 cuffia/microfono combinati
Il connettore di sistema si collega all'unità direttamente tramite l'alimentazione, la docking station o la custodia.

Dispositivi multimediali e di
input

2,1 MP, 1080p (anteriore); 8 MP, flash LED (posteriore)
Accelerometro + eCompass; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; Haptics

Software preinstallato

Acquistare Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelli con WLAN); HP ePrint; Gestibilità HP; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (offerti 50 GB) 7,8,9,10

Protezione

HP Client Security (incluso Credential Manager e Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticazione Just In Time; Drive Encryption; HP Trust
Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; Near Field Communication con Secure Element (disabilitati in dotazione) 11,12,13,14,15

Dimensioni

261 x 178 x 9,2 mm

Peso

A partire da 680 g

Alimentazione

Adattatore esterno CA da 10 W

Tipo di batteria

Polimero agli ioni di litio a 2 celle, lunga durata 30 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)
Docking station HP ElitePad

Grazie alla HP ElitePad Docking Station, è possibile utilizzare HP ElitePad alla scrivania oppure configurare il tablet come
uno secondo schermo ed portare avanti le proprie attività in maniera molto fluida.

Codice prodotto: C0M84AA

Jacket HP ElitePad
Productivity

Più di una custodia: intelligenza integrata. Incrementate la produttività con una tastiera, due porte USB, un lettore di
schede SD, una custodia protettiva e un supporto regolabile, tutto in un'unica periferica.

Custodia slip in pelle HP
ElitePad

HP ElitePad protetto e pronto per l'uso grazie alla custodia in pelle HP ElitePad, elegante e alla moda, che offre facile
accesso al tablet e si inserisce perfettamente all'interno della borsa da trasporto, della valigetta o della borsa da viaggio
quando si è in movimento.

Codice prodotto: D6S54AA

Codice prodotto: E5L02AA

Custodia ancorabile HP
ElitePad

Trasportate HP ElitePad in una custodia elegante che si trasforma in un supporto e sostiene il docking di HP ElitePad
Docking Station.

Penna per tablet HP
Executive G2

Scrivete messaggi e note a mano libera direttamente sullo schermo del vostro HP EliteBook Revolve 810 G2. In seguito,
è possibile salvare il testo o convertirlo in testo digitato da utilizzare in altre applicazioni.

Adattatore A/C HP ElitePad
da 10 W

Accendere. Continuare a lavorare. Caricare il proprio tablet con l'adattatore CA leggero e versatile HP ElitePad 10 W. Il
design compatto e leggero è perfetto per viaggiare.

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: U7C50E

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

Codice prodotto: F1M97AA

Codice prodotto: F3G73AA

Codice prodotto: H4K08AA
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Note a piè di pagina
WWAN LTE 4G non è disponibile in tutti i prodotti, in tutte le regioni e richiede un contratto di assistenza acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura, contattare il proprio fornitore di
servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.; 2 Partizione HP Tools con HP BIOS necessario per il ripristino automatico.; 3 Venduto a parte o come
funzionalità opzionale.
1

Specifiche tecniche disclaimer
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8.1. 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 8.1. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com.; 2 I sistemi Windows SST includono Office Home & Student 2013 con versioni complete di Word, Excel, PowerPoint e One Note e non sono
disponibili in tutte le regioni. I prodotti software di Office Home & Student 2013 non devono essere destinati all'uso commerciale, in ambito non-profit o a scopo di lucro.; 3 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. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.; 4 Per unità SSD (Solid State Drive), GB = 1 miliardo di byte. La capacità
formattata effettiva è inferiore. Fino a 5 GB per Windows 8.1 sono riservati al software per il ripristino del sistema.; 5 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.; 6 HP Mobile Broadband e Gobi 4G LTE WWAN
sono venduti separatamente o come componenti aggiuntivi, non disponibili in tutte le regioni e richiedono un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura,
contattare il proprio fornitore di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.; 7 HP Mobile Connect è disponibile solo nella regione EMEA e richiede
un modulo Mobile Broadband compatibile con CDMA o HSPA e un acquisto di assistenza prepagata. Per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulla copertura per l'area di servizio, consultare
www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 L'applicazione HP Wireless Hotspot 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 8.1 o HP Connection Manager per Windows 7.; 9 HP ePrint richiede una connessione Internet alla stampante HP abilitata per il Web. È necessario effettuare la registrazione
all'account HP ePrint. Per un elenco delle stampanti compatibili e dei documenti e tipi di immagini supportati, nonché per ulteriori informazioni su HP ePrint, vedere www.hpconnected.com.; 10 Offerta Box disponibile per
nuovi tablet, notebook, desktop HP Business 2013 e 2014. Richiede la registrazione Box. Offerta disponibile per i soli nuovi utenti Box. Offerta soggetta a modifica senza preavviso. L'applicazione Box richiede Windows 8
o 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 include una licenza di 4 anni di Absolute Data Protect per individuare il dispositivo, bloccare e impedire l'accesso non autorizzato e cancellare i dati personali in remoto. La licenza deve essere
attivata dal cliente. Visitare il sito http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp per i dettagli completi. L'agente Absolute Data Protect non è attivo al momento della consegna e deve essere attivato dal cliente.
Il servizio può essere soggetto a limitazioni, verificare la disponibilità di Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Vengono
applicate alcune condizioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se viene utilizzato Data Delete, il pagamento di Recovery
Guarantee è nullo e invalido. Per utilizzare il servizio Data Delete, i clienti devono prima firmare un accordo di preautorizzazione e creare un PIN o acquistare uno più token RSA SecurID da Absolute Software.; 12 Drive
Encryption richiede Windows. I dati sono protetti prima dell'accesso a Drive Encryption. Lo spegnimento o l'ibernazione del PC provoca l'uscita da Drive Encryption e impedisce l'accesso ai dati.; 13 HP Trust Circles Standard,
se incluso, consente di impostare fino a 5 Trust Circles con un massimo di 5 contatti ciascuno. Trust Circles Pro opzionale consente di impostare un numero indefinito di Trust Circles e di contatti. Trust Circles Reader
consente a un contatto di partecipare a un Trust Circle a cui è stato invitato. Richiede Windows. Disponibile su http://hptc.cryptomill.com; 14 Software TPM 1.2 (attivato per impostazione predefinita) o Hardware TPM 1.2
(disattivato per impostazione predefinita).; 15 Software o applicazione NFC venduto separatamente.
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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. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. 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 o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte le funzioni
sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8.1. I sistemi potrebbero richiedere l’aggiornamento e/o l’acquisto a parte di un dispositivo hardware per sfruttare
al meglio le funzionalità di Windows 8.1. Consultare la pagina http://www.microsoft.com/windows per ulteriori dettagli. Microsoft, Windows e il logo Windows
sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti. 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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