Datasheet

Notebook HP Pro x2 410 G1
Un PC 2 in 1 rimovibile in grado di
adattarsi al vostro carico di lavoro
quotidiano. Utilizzate la tastiera per
lavorare e passate al tablet con
estrema semplicità per restare
connessi anche in viaggio.

HP consiglia Windows.
Il notebook diventa un tablet.
Utilizzate la tastiera per lavorare e passate al tablet in una sola mossa. Aggancio e sgancio rapido del tablet alla
tastiera, grazie al design a cerniera resistente e duraturo.
La funzionalità multitouch consente di interagire e lavorare in modo più piacevole.
Dite addio al fastidioso ronzio delle ventole. L'innovativo design elimina le ventole, garantendo un sistema
silenzioso, privo di hardware rumorosi e porte di ventilazione antiestetiche.
Energia per essere produttivi.
Lavorate in modo efficiente con questo tablet Windows 8.11 dotato di processori Intel Core e unità SSD.
Basta un tocco per avviare le applicazioni e passare da un'applicazione all'altra, grazie al nuovo Windows 8.1, veloce
e fluido.1
Tenete il passo con le attività più impegnative grazie alla rapidità e flessibilità di un processore Intel® Core™ di
quarta generazione i3/i5.2
La potente unità SSD è in grado di soddisfare ogni vostra necessità. Veloce ed efficace, l'SSD HP vi consente di
lavorare senza pause o interruzioni.
Esperienza audio e visiva di livello superiore.
Prestazioni audio e video superiori grazie alle due webcam, al display HD4 e a Beats Audio™, per Web chat chiare e
nitide3: una differenza da vedere e da sentire.
Progettato per un'esperienza audio ricca e coinvolgente.
Grazie alle due webcam full HD4 potrete catturare ogni dettaglio e ottenere immagini estremamente nitide anche in
condizioni di scarsa illuminazione.
Connettetevi in modalità wireless ai vostri dispositivi compatibili con WiDi.5
Sincronizzazione di foto e musica con HP Connected Photo6 e HP Connected Music.7
Supporto HP.
Supporto continuo per autoassistenza integrato nel PC, valido per tutta la durata della vita utile del PC.8
Grazie ad HP Care Pack con copertura danni accidentali potrete evitare spese di riparazione o sostituzione
impreviste e usufruire del servizio direttamente a casa vostra.9
Rilassatevi. Potete contare sull'assistenza di un esperto per estendere la garanzia standard con i servizi HP Care
Pack.9
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.
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Linea di processore

Processore Intel® Core™ i5; Processore Intel® Core™ i32

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)2

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

Fino a 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slot per memoria: Su scheda

Storage interno

64 GB fino a 256 GB M.2 SSD3

Schermo

Touchscreen IPS UWVA slim HD retroilluminato a LED con diagonale da 29,46 cm (1366 x 768)7

Grafica

Scheda grafica Intel® HD 42007

Audio/Video

HP Beats Audio™; Due altoparlanti (frontali); Un microfono digitale con cancellazione dell'eco e soppressione del rumore; Uscita cuffia/linea (supporta
Beats) e ingresso microfono (combo)

Supporto wireless

Combo Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi e Bluetooth® 4.0; Combo Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.04,5

Slot di espansione

1 micro SD 3 in 1 (tablet); 1 SD 3 in 1 con UHS (base)

Porte e connettori

1 USB 3.0 (base); 1 USB 2.0 (base); 1 HDMI 1.4a (base); 1 combo cuffia/microfono (base); 1 jack combo uscita cuffia/linea e ingresso microfono (tablet); 1
connettore di aggancio (tablet); 1 connettore di aggancio al tablet (base); 1 alimentatore CC (base); 1 alimentatore CC (tablet)6

Dispositivo di input

Tastiera completa a isola
Clickpad con sensore di immagine e supporto gesti multitouch
Webcam HP Full HD (integrata frontale); Webcam HP Full HD (integrata posteriore)7,8

Software

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Acquistare Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle;
Windows Live Movie Maker; 30 giorni di prova gratuita di McAfee LiveSafe (è necessario disporre di una connessione Internet. I primi 30 giorni sono inclusi.
Al termine del periodo di prova, è necessario sottoscrivere un abbonamento per ricevere gli aggiornamenti). Predisposto per Skype; Galleria fotografica9,10

Protezione

Chip di sicurezza TPM 1.2 incorporato

Dimensioni

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (clamshell); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablet)

Peso

A partire da 0,816 kg

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 45W (esterno)

Tipo di batteria

Polimero a 2 celle (28 WHr) (tablet); Polimero a 2 celle (21 WHr) (base)

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)
Unità DVD-RW NLS USB
mobile HP

Il DVD RW HP Mobile è il complemento ideale per laptop o mini pc che non dispongono di un lettore interno. L'unità
esterna legge CD e DVD e offre funzionalità di lettura, scrittura e LightScribe. Si connette al computer tramite porta USB
2.0 e l'adattatore CA è incluso.

Codice prodotto: A2U57AA

Replicatore porta USB 3.0
HP 3001pr

Una soluzione hot-desking indipendente dalla piattaforma per connettersi e collegare velocemente uno schermo
esterno e fino a tre dispositivi USB.

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: UK703E

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

Codice prodotto: F3S42AA
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Note a piè di pagina
È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).; 2 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.; 3Servizio Internet richiesto e non incluso; 4 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.; 5 Intel® Wireless Display
richiede un ricevitore Wireless Display a parte dotato di porta USB e un televisore HD o un monitor con ingresso HDMI. Per visualizzare immagini ad alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD.;
6 La disponibilità delle funzionalità varia in base al paese. Supportata dai sistemi operativi Android e iOS. È necessario scaricare l'applicazione mobile Snapfish di HP e sottoscrivere un abbonamento al servizio. È
necessario disporre di una connessione Internet (non inclusa).; 7 La disponibilità delle funzionalità varia in base al paese. I servizi di streaming potrebbero richiedere la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.
Potrebbe non essere compatibile con alcuni file musicali. Non compatibile con tracce DRM. È necessario disporre di una connessione Internet (non inclusa). Disponibile solo in Nord America.; 8HP Support Assistant richiede
Windows e l'accesso a Internet.; 9 I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Vengono applicate restrizioni e
limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio di HP applicabili, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. In
conformità alle leggi locali, il Cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini e dalle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
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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 un dispositivo hardware per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows
8.1. Consultare la pagina http://www.microsoft.com per ulteriori dettagli.; 2 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 indice di prestazioni superiori.; 3 Per i dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows 8.1) di disco di sistema sono riservati
al software di ripristino del sistema.; 4 Wireless access point e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata.; 5 Venduta a parte o come funzionalità
aggiuntiva opzionale.; 6 Cavo HDMI venduto a parte; 7 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.; 8 Accesso a Internet necessario.; 9 McAfee Internet Security è concesso in prova gratuita per 30 giorni. È
indispensabile l'accesso a Internet per ricevere gli aggiornamenti. Primo aggiornamento incluso. Per gli aggiornamenti successivi è necessario sottoscrivere un abbonamento.; 10 HP ePrint richiede il modulo WLAN,
acquistabile separatamente, un punto di accesso wireless e la connessione Internet a una stampante HP con supporto Web. Per ulteriori dettagli, consultare il sito www.hpconnected.com.
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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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