Datasheet

PC convertibile HP Spectre Pro x360 G1
Vera flessibilità, innovazione reale ed efficace.
Sottile e preciso, HP Spectre Pro x360
offre i vantaggi di un movimento
cerniera flessibile a 360 gradi e
quattro modalità operative. La
tecnologia all'avanguardia offre una
soluzione senza compromessi in
grado di superare ogni aspettativa.

● Windows 8.11
● Monitor con diagonale da 33,8 cm
(13,3")

Elegante e sottile

● L'alluminio leggero e robusto rende questo PC convertibile (15,4 mm/0,61") estremamente elegante. Potete scegliere facilmente
tra quattro diverse modalità utenti sul touchscreen FHD o QHD 2 con diagonale da 33,7 cm (13,3"), il tutto in un PC con un peso di
partenza di appena 1,5 kg (3,3 libbre).

Prestazioni eccezionali

● Gestite la vostra giornata di lavoro con Windows 8.11 e i processori di quinta generazione Intel® Core™3 con tecnologia vPro™4
opzionale.

Alimentazione per ore

● La batteria a lunga durata offre tantissime ore per creare, essere produttivi e divertirsi senza doversi fermare e ricaricare.

Caratteristiche
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Usufruite del controllo intuitivo di Windows 8.11 o dell'interfaccia familiare di Windows 7.1
Gestione dei dati, protezione e dispositivi da un'unica soluzione basata su cloud con HP Touchpoint Manager.5
TPM 1.2 è dotato di chiavi di crittografia basate su hardware, che consentono di proteggere i dati più importanti.
Lavorate in più luoghi con maggiori opzioni di connettività per consentirvi di essere sempre connessi in viaggio.
Assistenza tecnica semplificata con help desk di servizi HP Care. Affidatevi alla nostra esperienza e usufruite di un servizio
conveniente e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che copre diversi marchi, dispositivi e sistemi operativi.6
HP consente di risparmiare tempo e ottimizzare le risorse con la configurazione avanzata e i servizi di distribuzione che offrono
soluzioni IT rapide, accurate e standardizzate a livello globale.
Display touchscreen dotato di full HD estremamente realistico con ultra risoluzione QHD opzionale e diagonale da 33,8 cm
(13,3").2
L'alluminio resistente e leggero conferisce a questo PC convertibile incredibilmente sottile un aspetto elegante e raffinato.
Massimizzate i flussi di cassa con un abbonamento mensile per l'utilizzo di servizi e hardware migliori del settore; inoltre, potrete
sostituire il vostro PC con uno nuovo ogni tre anni.7
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

Linea di processore2

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

Processori disponibili2

Intel® Core™ i7-5600U con Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, fino a 3,2 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-5300U con Intel HD Graphics
5500 (2,3 GHz, fino a 2,9 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-5200U con Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, fino a 2,7 GHz con tecnologia
Intel Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a 8 GB
Nota su memoria standard: Memoria saldata; Dopo la configurazione di fabbrica non è possibile potenziare i componenti interni per quanto riguarda la memoria.

Storage interno

128 GB Fino a 512 GB M.2 SSD3

Schermo

Diagonale 33,8 cm (13,3") FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView (1920 x 1080); Diagonale 33,8 cm (13,3") QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED BrightView (2560 x 1440)8

Grafica disponibile

integrato: Scheda grafica Intel® HD 5500

Audio

Audio HD; Doppi altoparlanti; Microfoni digitali dual-array con beamforming, cancellazione dell'eco e supporto cancellazione rumore

Tecnologie wireless

Combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) con Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.04,5,6,7

Slot di espansione

1 lettore di schede digitali multiformato;
(supporta SD, SDHC, SDXC)

Porte e connettori

3 USB 3.0; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 1 alimentazione CA

Dispositivo di input

Tastiera completa ad isola retroilluminata
Touchpad con supporto dei gesti multitouch. Tocchi abilitati come impostazione predefinita

Webcam

Webcam HD; Fotocamera HP TrueVision Full HD8

Software disponibile

Acquista Office; Microsoft Security Essentials (solo modelli con Windows 7); Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express for HP; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12;
Software Intel® WiDi; HP PageLift (modelli con Windows 7); Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint9,10,11

Gestione della sicurezza

Supporto Intel® Anti-Theft; MS BitLocker; TPM 1.2

Corrente

Adattatore CA Smart da 45 W
HP a lunga durata a 3 celle, 56 WHr, ioni di litio

Dimensioni

32,5 x 21,8 x 1,54 cm

Peso

A partire da 1,5 kg
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®
Garanzia

Garanzia di 1 anno (aggiornamenti disponibili, acquistabili separatamente), garanzia di 1 anno per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con la garanzia di 1 anno per la
piattaforma)
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Accessori e servizi (non inclusai)
Replicatore porta USB 3.0
HP 3001pr

Una soluzione hot-desking indipendente dalla piattaforma per connettersi e collegare velocemente uno schermo
esterno1,2 e fino a tre dispositivi USB.1,3

Adattatore HDMI/VGA HP

L'adattatore HDMI/VGA HP ottimizza la funzionalità di visualizzazione dei PC UltrabookTM o notebook HP, convertendo il
segnale di uscita HDMI in un ingresso VGA analogico, per la connessione semplificata a un display VGA esterno.

Codice prodotto: F3S42AA

Codice prodotto: H4F02AA

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: H5M91AA

Codice prodotto: H6E52AA

Adattatore CA Slim HP 65 W

Aumentate la vostra produttività con l'adattatore combinato HP Slim 65 W, in grado di alimentare il vostro Notebook o
Ultrabook™ HP aziendale.

Codice prodotto: H6Y82AA

3 anni di assistenza
hardware HP in sede entro
giorno lavorativo successivo
solo per notebook

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

In caso di problemi hardware, è molto importante tornare a essere operativi il prima possibile. 3 anni di riparazione in loco
dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema
da remoto.

Codice prodotto: HL510E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Non tutte funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Visitare il sito Web all'indirizzo

http://www.microsoft.com.
2 Venduta a parte o come funzionalità opzionale.
3 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'uso di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. La performance varia in base
alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
4 Alcune funzionalità di questa tecnologia, quali Intel® Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivo di terzi. La disponibilità di future applicazioni di "apparecchiature virtuali" per la tecnologia Intel vPro dipende da
fornitori di software esterni. Venduta come funzionalità opzionale.
5 HP TouchPoint Manager supporta i sistemi operativi Android™, iOS e Windows ed è compatibile con PC, notebook, tablet e smartphone di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi, visitare www.hp.com/touchpoint per informazioni sulla disponibilità.
Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento. Ricerca, eliminazione, blocco, sblocco, allarme in banda e supportati in Windows, Android, iOS (per iOS l'allarme non è supportato). HP fuori banda solo Cancellazione, Blocco, Sblocco e segnalazione di
codici di errore avvio BIOS saranno disponibili su HP EliteBook selezionati ed è necessario disporre della tecnologia Intel vPro e di funzioni negli stati di alimentazione S3/sospensione, S4/ibernazione e S5/spegnimento software.
6 I servizi HP Care sono opzionali. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dei termini e delle condizioni di servizio applicabili di HP, 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.
7 Offerte di finanziamento e servizio disponibili con Hewlett-Packard Financial Services Company e le sue consociate e affiliate (collettivamente HPFSC) in alcuni paesi e soggette ad approvazione del credito ed esecuzione della documentazione HPFSC standard. Gli
abbonamenti da utilizzare sono disponibili per 24 o 36 mesi. I prezzi e i termini si basano sulla valutazione di credito del cliente, i tipi di offerte, i servizi e/o le opzioni e il tipo di apparecchiature. Potrebbero non essere qualificabili tutti i clienti. Non tutti i servizi o
offerte sono disponibili in tutti i paesi. Potrebbero essere applicate altre restrizioni. HPFSC si riserva il diritto modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows

10 viene aggiornato automaticamente ed è sempre attivato. Potrebbero essere applicate tariffe ISP ed essere necessari ulteriori requisiti nel corso del tempo in merito agli aggiornamenti. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com.
2 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. Le prestazioni variano in
base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
3 Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. Capacità effettiva inferiore dopo la formattazione. Fino a 30 GB (per Windows 8 e 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
4 Il wireless 802.11 è una funzionalità aggiuntiva opzionale e richiede la disponibilità di un punto di accesso wireless e di un servizio Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
8 Miracast è una tecnologia wireless che consente al PC di proiettare lo schermo su TV, proiettori e lettori multimediali in streaming che supportano anche Miracast. È possibile utilizzare Miracast per condividere le operazioni eseguite sul PC ed eseguire una
presentazione. Per ulteriori informazioni: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Le specifiche per WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non finale. Se le specifiche finali differiscono da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del notebook con altri dispositivi WLAN 802.11ac potrebbe risultare alterata.
7 Il software Intel WiDi integrato richiede un proiettore, TV o monitor computer da acquistare separatamente e dotato di ricevitore WiDi integrato o esterno. I ricevitori WiDi esterni devono essere collegati al proiettore, TV o monitor computer tramite cavo VGA
standard, HDMI, da acquistare separatamente.
8 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
9 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 di Hotspot Wireless può comportare costi aggiuntivi. Contattare il provider di servizi per verificare i dettagli del piano. Richiede Windows 8.1 o HP Connection Manager per Windows 7.
10 HP TouchPoint Manager supporta i sistemi operativi Android™, iOS e Windows ed è compatibile con PC, notebook, tablet e smartphone di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi, visitare www.hp.com/touchpoint per informazioni sulla disponibilità.
Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento. HP fuori banda: solo Cancellazione, Blocco, Sblocco e segnalazione di codici di errore avvio BIOS saranno disponibili su HP EliteBook selezionati ed è necessario disporre di connessione a Internet,
tecnologia Intel® vPro™ e funzioni negli stati di S3/sospensione, S4/ibernazione e S5/spegnimento software. Le unità SATA sono cancellate. La cancellazione remota delle unità con crittografia audio che presentano la crittografia hardware attiva non è supportata.
11 HP ePrint richiede una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti supportati, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, visitare
www.hp.com/go/businessmobileprinting

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
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