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Notebook PC HP Classmate

Il PC HP Classmate è una valida
soluzione di elaborazione per studenti:
economica, durevole e semplice da
utilizzare. Con strumenti integrati
come ricche funzionalità audio e video,
gli studenti saranno incentivati
all'utilizzo delle tecnologie
all'avanguardia mentre i docenti
potranno gestire al meglio la propria
classe.

HP consiglia Windows.
Windows 8.1.

● Avvio rapido, passaggio senza interruzioni tra le applicazioni e gestione più semplice dei file, grazie al veloce e fluido Windows
8.1.1

Soluzione eccezionale. Prezzo imbattibile.

● HP Classmate PC fornisce la giusta potenza di elaborazione richiesta dagli studenti a prezzi accessibili alle scuole di tutto il
mondo.

Il vostro compagno di classe più intelligente di sempre.

● Ottimizzate l'apprendimento e date vita a un'esperienza di formazione all'avanguardia grazie al giusto equilibrio tra prestazioni,
funzionalità e durata della batteria con i nuovi processori Intel® Celeron ® Dual-Core.2

Andate in gita senza uscire dall'aula.

● Invitate altri utenti e professionisti da tutto il mondo nelle vostre aule grazie alla funzionalità di videoconferenza dotata di
Webcam HD regolabile,3 microfono digitale e altoparlanti.4

Vedeteci chiaro.

● Gli studenti sono più dinamici che mai. Il PC HP Classmate consente agli studenti di lavorare in qualsiasi ambiente grazie allo
schermo HD antiriflesso con diagonale da 25,65 cm (10,1").

Proteggete i vostri studenti.

● Impostate le autorizzazioni e i parametri per ricerche sicure e download per proteggere il PC HP Classmate da malware e altre
minacce.

Pratica maniglia.

● Gli studenti possono trasportare facilmente i PC HP Classmate grazie alla maniglia integrata.
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Windows 8.1 Pro 641

Linea di processore2

Processore Intel® Celeron®

Processori disponibili2

Intel® Celeron® N2806 con scheda grafica Intel HD (1,46 GHz, 1 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Slot per memoria

1 SODIMM

Storage interno

320 GB fino a 500 GB SATA (5400 rpm)4

Schermo

Schermo HD antiriflesso con diagonale di 25,65 (10,1")7

Grafica disponibile

Intel® HD Graphics7

Audio

Altoparlanti integrati; Microfono digitale; Jack combo cuffia/microfono

Tecnologie wireless

Combinazione di 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.05

Comunicazioni

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Slot di espansione

1 SD 2 in 1

Porte e connettori

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo cuffia/microfono; 1 alimentazione CC6

Dispositivo di input

Tastiera QWERTY integrata con tasti di scelta rapida; tastiera chocolate (opzionale)
Touchpad

Webcam

Webcam HD da 1.0 MP7,8

Software disponibile

Acquistare Office

Gestione della sicurezza

Slot per blocco di sicurezza (il blocco deve essere acquistato separatamente); TPM 1.2

Alimentazione

Adattatore CA 40W
Polimeri 2 celle (25 WHr); Polimeri 3 celle (37 WHr)

Dimensioni

10,62 x 7,68 x 1,06 in (frontale); 27 x 21,3 x 2,68 cm (frontale)

Peso

A partire da 2,87 lb; A partire da 1,3 kg
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Garanzia

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

HP consiglia Windows.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Zaino HP Slim Ultrabook

HP Slim Ultrabook Backpack: una borsa a tracolla elegante, resistente e compatta progettata per l'Ultrabook™. Il tessuto
nero con fantasie tartan in grigio unisce forma e funzionalità per proteggere il vostro hardware e assicurarvi un aspetto
elegante.

Codice prodotto: F3W16AA

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

Mouse Wireless HP Comfort
Grip

Il mouse wireless HP Comfort Grip vanta una durata della batteria di 30 mesi e un design moderno e deciso,
perfettamente compatibile con i notebook HP Business.

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.

Mouse ottico da viaggio USB
HP

I dispositivi di input/output HP offrono funzionalità desktop aggiuntive per i notebook HP Business. Il mouse ottico da
viaggio USB HP fornisce la praticità, il comfort e l'eleganza dei dispositivi di puntamento ottici, con dimensioni compatte:
la soluzione ideale per viaggi e spostamenti.

Codice prodotto: H2L63AA

Codice prodotto: H4D73AA

Codice prodotto: RH304AA

3 anni di sostituzione
avanzata con protezione da
danni accidentali

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

Se un problema hardware non può essere risolto da remoto o se l'hardware è stato danneggiato accidentalmente, per 3
anni HP provvede a sostituire l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento
Codice prodotto: U0VL4E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le versioni di Windows 8.1. Per un utilizzo ottimale delle funzionalità di Windows 8.1, potrebbe essere necessario aggiornare i sistemi e/o acquistare hardware, driver e/o software aggiuntivi. 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 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.
3Per visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD.
4 Servizio Internet richiesto e non incluso.

Specifiche tecniche disclaimer
1 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. 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 Le capacità massime di memoria presumono sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, la memoria oltre i 3 GB potrebbe non essere interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse del sistema.
4 Per i dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 36 GB (per Windows 8.1) di disco di sistema sono riservati al software di ripristino del sistema.
5 Punto di accesso wireless e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
6 Cavo HDMI venduto a parte
7 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
8 Accesso a Internet necessario.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/notebooks
Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 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 8.1. I sistemi potrebbero richiedere hardware, driver e/o software aggiornato e/o
acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 8.1. Vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/.
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.
4AA5-1692ITE, Maggio 2015

