Datasheet

PC G1 HP Pro Tablet 610
Portate sempre con voi il vostro
personal computer. HP Pro Tablet
610 G1 viene fornito con la
versatilità di Windows 8.1 , un
processore Intel® Atom ed è
compatibile con le tradizionali
applicazioni. Acquistate Office per
la vostra produttività, ovunque voi
andiate.
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HP consiglia Windows.
Windows 8.1
Pronta ad affrontare il lavoro.
Dimensioni schermo: Diagonale di 25,65 cm
(10,1")
Affidatevi alla batteria a lunga durata, a uno slot di espansione Micro SD che supporta una scheda di
memoria SDXC espandibile fino a 2 TB3 di storage e un resistente Corning® Gorilla® Glass per gestire
tutte le esigenze quotidiane di business.
Batteria a lunga durata, per una disponibilità durante tutta la giornata.
64 GB di storage interno3 e uno slot di espansione Micro SD che supporta una scheda storage SDXC con
un massimo di 2TB di storage espandibile3 per memorizzare i file digitali ed altro ancora.
Facilità di stampa per stampanti compatibili collegate in rete o che utilizzano ePrint di HP.4
Progettato per performance elevate.
Migliorate il vostro lavoro con il processore Intel® Atom™ Quad-Core più recente,2 Windows 8.11 e una
serie di applicazioni HP precaricate.
Flessibilità delle tradizionali applicazioni x86 del desktop Windows e le moderne applicazioni sullo
schermo di casa.
Ottimi risultati ad alta risoluzione.
Condividete file, foto e video con la micro-HDMI integrata e un eccezionale display WUXGA o
collaborate tramite Miracast.5 Rendete il vostro lavoro ancora di più unico.
Eccezionale schermo WUXGA con diagonale da 25,65 cm (10,1") con angolo di visuale multi-touch
ultra-ampio da 1920 x 1200, consente di navigare in Internet e di godere di un'esperienza di
visualizzazione del contenuto ottimizzata.
Facilità di abbinamento con uscita HDMI (tramite la porta microHDMI) per una visualizzazione senza fili
tramite Miracast5 e Bluetooth 4.0.
Porta di uscita HDMI per le connessioni via cavo a schermi, monitor o proiettori compatibili con HDMI.
La produttività incontra la tranquillità dei clienti.
La vostra produttività non perderà un colpo. Microsoft® Defender6 fornisce protezione avanzata dagli
attacchi di virus e altre minacce, mentre una soluzione TPM7 protegge contro violazioni e furti di
identità.
Freddo e silenzioso.
Un tablet piccolo e leggero da trasportare da una riunione all'altra o in tutti i vostri viaggi. HP Pro Tablet
610 dispone di un design silenzioso e senza ventola lasciandolo sempre freddo al tatto.
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Sistema operativo

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

Schermo

Schermo multitouch capacitivo con diagonale 25,65 cm (10,1") WUXGA UWVA (1900 x 1200) con digitalizzatore, Corning® Gorilla® Glass con rivestimento antisporco

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

Intel Graphics Media Accelerator

Audio

jack microfono/cuffia da 3,5 mm; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato; HP Premier Sound

Supporto wireless

802.11a/b/g/n (2x2) WiFi; Bluetooth® 4.0 + LE 5

Slot di espansione

1 micro SD

Porte e connettori

1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 cuffia da 3,5 mm; 1 Ingresso CD

Dispositivi multimediali e di
input

2 MP con indicatore LED della webcam (anteriore); 8 MP, autofocus (posteriore)
Accelerometro; eCompass; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; Sensore di effetto Hall

Software preinstallato

Acquisto Office; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Support Assistant

Dimensioni

259,6 x 181,1 x 9,9 mm

Peso

A partire da 652 g

Alimentazione

Adattatore esterno CA da 18 W

Tipo di batteria

ioni di litio, 2 celle polimeriche da 31 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)
Stilo capacitivo HP Executive

Proteggete il vostro dispositivo touchscreen da impronte digitali e macchie con lo stilo capacitivo HP Executive: ideale per
notebook touchscreen, tablet e desktop con schermo touchscreen. Versatile: potete digitare, disegnare o semplicemente
navigare in Rete o tra le vostre applicazioni preferite senza il minimo sforzo. Funziona anche con la protezione schermo.

Codice prodotto: E7U19AA

Adattatore CA tablet PC 18
W HP

Alimentate il tablet durante la visualizzazione di film o la navigazione in Internet1. L'adattatore CA HP da 18 W è
alimentato specificatamente per tablet HP compatibili.

Proteggi-schermo per HP
Omni 10 - 25,65 cm

Trasparente e resistente, il proteggi-schermo per HP Omni 10 è progettato appositamente per il display con diagonale da
25,65 cm (10"). Protegge lo schermo da polvere, macchie, graffi e dal contatto della penna. Bonus: applicazione semplice
e senza bolle grazie al kit applicatore e rimozione senza residui. Protezione completamente trasparente.

Codice prodotto: F2L66AA

Codice prodotto: F2M30AA

Custodia con chiusura lampo
per tablet da 10" HP

Avvolgete il tablet in morbido neoprene all'interno della custodia per tablet con cerniera da 25,65 cm HP (10"). La
custodia e la cerniera garantiscono una sicurezza completa in movimento.

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").

2 anni di sostituzione
avanzata con protezione da
danni accidentali

Ottenete un dispositivo di sostituzione consegnato senza spese di trasporto entro il giorno lavorativo successivo alla
richiesta e proteggetevi per 2 anni anche in caso di incidenti come cadute o urti
Codice prodotto: U0VY5E

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

Codice prodotto: F3G92AA

Codice prodotto: H5M91AA
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Note a piè di pagina
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. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com; 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 una misura di prestazioni superiori.; 3 Per dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 10 GB del disco rigido sono riservati al
software per il ripristino del sistema.; 4 Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata per il Web e la registrazione a un account HP ePrint. Per maggiori informazioni, vedere www.hpconnected.com; 5 I
dispositivi conformi Miracast sono collaudati per poter funzionare con router Miracast. L'utilizzo richiede la vicinanza a un router Miracast, non incluso con l' acquisto di questo tablet.; 6 Richiede accesso a Internet.; 7 un
sottoinsieme della versione specifica TPM 2.0 v0.89 come implementato da Intel Platform Trust Technology (PTT).
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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 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. Il software di Office Home & Student 2013 non deve essere destinato all'uso commerciale sia in ambito non-profit, sia 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 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un Wireless Access Point e servizi Internet. La disponibilità di punti
di accesso wireless pubblici è limitata.; 6 Webcam e accesso a Internet necessari per realizzare videoconferenze, non inclusi.; 7 La disponibilità delle funzionalità di HP Connected Music varia in base al paese. I servizi di
streaming potrebbero richiedere la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. Potrebbe non essere compatibile con file musicali. Non compatibile con tracce DRM. È necessario disporre di una connessione Internet
(non inclusa).; 8 La disponibilità delle funzionalità di HP Connected Photo varia in base al paese. È necessario scaricare l'applicazione mobile Snapfish di HP e sottoscrivere un abbonamento al servizio. È necessario
disporre di un servizio Internet (non incluso).; 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.hp.com/eprint
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. © 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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