Datasheet

HP Pro Slate 12
Eccezionalmente sicuro e alimentato per massime prestazioni e produttività
Lavorate senza interruzioni con HP Pro
Slate 12, che esegue Android™
Lollipop con profili di lavoro nativi, una
funzionalità di Android™ for Work, e
dispone di protezione con attivazione
hardware, un processore Qualcomm
Snapdragon serie 800 e una penna
HP Duet integrata.
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Progettato per dominare
● Lavora su un tablet con diagonale da 31,24 cm (12,3") pronto per l'utilizzo professionale con risoluzione HD
1600 x 1200, proporzioni 4:3, per una naturale leggibilità dei contenuti a piena pagina e un eccezionale schermo
in vetro Corning® Concore®.
Protezione dei dati potenziata
● I tablet Android ™ di livello commerciale garantiscono massima protezione affidandosi a un sistema di sicurezza
integrata hardware di livello professionale gestito da HP Touchpoint Manager,6 HP Managed Mobility 3 e suite
Enterprise Mobility Management di terze parti.4
Crea contenuti ovunque, in qualsiasi momento
● Aumenta la produttività più che mai, digitalizzando istantaneamente tutte le note che prendi su carta.2 La HP
Duet Pen ad alta fedeltà inclusa, la suite integrata di applicazioni per la produttività e una serie di applicazioni
disponibili su Google Play ™ vi garantiscono la flessibilità necessaria per scrivere su carta o sul vostro tablet.
Potente e connesso
● Iniziare a lavorare subito, con app dalla velocità di risposta immediata, grafica velocissima e lunga durata della
batteria, da un processore della serie Qualcomm Snapdragon 800.1 Connettiti in modalità wireless con i più
recenti protocolli Wi-Fi 802,11, 5 Bluetooth ®, supporto per Wi-Fi Direct, 6 e un modulo di LTE WWAN opzionale ad
elevate prestazioni.7
Caratteristiche
● Consente di proteggere il vostro tablet con sistemi di autenticazione i dispositivi e funzionalità anti-intrusione.
● Personalizzate la vostra soluzione di mobilità aziendale con HP Managed Mobility Services.3
● Gestisci dati, sicurezza e una vasta gamma di dispositivi di marca dal cloud con HP Touchpoint Manager.8 Utilizza
la funzionalità Localizza dispositivo per individuare, bloccare e eliminare dati dal tuo tablet in remoto.8
● Integra facilmente i tuoi dispositivi con le soluzioni EMM opzionali all'avanguardia.4
● Ottenete di più con fino a 32 GB di memoria, connettività micro USB 2.0 11 e strumenti di comunicazione
integrata.
● Passa alla classe business senza rimpianti con innovativi accessori opzionali 4 che si collegano facilmente tramite
connettore pin Pogo zero-force. Personalizza tutto con un'ampia scelta di adattatori, HP Bluetooth Keyboard
Folio o HP Paper Folio da utilizzare HP Duet Pen.2
● Eseguite riunioni senza fili grazie alla condivisione dello schermo in modo sicuro su Miracast.9
● Affidati a un'assistenza su cui puoi contare, grazie alla garanzia limitata HP di prima qualità e ai servizi opzionali
HP Care.10
● Copri danni da liquidi, cadute e molto altro ancora con la Protezione da danni accidentali HP.10
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HP Pro Slate 12 Tabella delle specifiche

Design prodotto

Grigio
Pannello posteriore soft-touch con un rivestimento protettivo UV

Sistema operativo disponibile Android™ 5.0, Lollipop

(Android ™ 5.0, Lollipop o superiore, con supporto per Android 4.4.4, KitKat)

Processori disponibili

Qualcomm ® Snapdragon ® 800 (2,3 GHz, 4 core) 1

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

SDRAM LPDDR3-1600 da 2 GB
(Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s)

Storage interno

eMMC da 32 GB 2

Schermo

Vetro con diagonale da 31,24 cm (12,3") Corning® Concore e rivestimento anti-sbavature, la soluzione di touch capacitivo a 10 punti (1600 x 1200) 6

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata su processore

Audio

DTS Sound+™; Altoparlanti stereo anteriori; Jack da 3,5 mm combo cuffia/microfono; 2 microfoni stereo integrati (5 aggiuntivi per stilo ultrasonico)

Tecnologie wireless

802.11a/b/g/n/AC con antenna diversity (supporto Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE Near Field Communication (NFC) con supporto di Android Beam™ 3,4

Slot di espansione

1 micro SD; 1 nano SIM; Connettore ZIF con pin pogo
(Supporta schede microSD fino a 32 GB)

Porte e connettori

1 micro USB 2.0; 1 jack cuffia/microfono/cuffia stereo da 3,5 mm
(Porta Micro USB 2.0 che supporta adattatore SlimPort acquistabile separatamente, fornendo contenuti HDMI fino alla risoluzione di 1080p)

Webcam

Registrazione video a 2 MP FHD, lato anteriore predisposto per condizioni di bassa illuminazione; Messa a fuoco automatica video a 8 MP FHD, lato posteriore predisposto per HDR in
condizioni di bassa illuminazione

Gestione della sicurezza

ARM® TrustZone® (ambiente di esecuzione sicuro); Archiviazione delle chiavi hardware; Crittografia hardware; Android con sicurezza avanzata; Avvio sicuro; VPN certificata FIPS 140-2
(crittografia a 256 bit), crittografia con accelerazione HW 256 per i dati archiviati (DAR)

Dimensioni

300,3 x 7,99 x 221,95 mm

Peso

850 g
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Corrente

Adattatore ricarica da 10 W CA (include il cavo di collegamento micro USB 2.0 tipo B)
Polimeri agli ioni di litio, 37 WHr
Riproduzione video fino a 14 ore e 45 minuti8

Sensori

GPS; Sensore di luce ambientale; Accelerometro; eCompass; Giroscopio; Near Field Communication (NFC); Vicinanza; Effetto Hall; Barometro

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni; Retroilluminazione del monitor senza mercurio e vetro del monitor senza arsenico 5

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Garanzia

1 anno di garanzia limitata. 1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale. Servizi opzionali HP Care Pack disponibili, venduti a parte
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Accessori e servizi (non inclusai)
Adattatore HP da micro USB
a HDMI/VGA

Inviate facilmente e rapidamente contenuti audio e video in alta definizione dal vostro tablet a un display esterno, TV,
notebook o proiettore con il cavo HP Micro USB a adattatore HDMI/VGA.

Penna Duet HP

Potrete acquisire note e disegni su carta e digitalizzarli sul tablet HP Slate Pro tramite il software opzionale HP Paper
Folio oppure scrivere direttamente sullo schermo del tablet, grazie alla penna HP per trascrittori alimentata a batteria.

Codice prodotto: K2P81AA

Codice prodotto: K3P96AA

Custodia protettiva
resistente HP Pro Slate 12

Proteggete il vostro tablet dagli urti ovunque vi troviate con l'elegante, resistente e robusta custodia protettiva HP Pro
Slate 12.

Custodia protettiva Smart
HP Pro Slate 12

Proteggi e trasporta il tuo tablet HP Pro Slate 12, posizionalo su un tavolo o una scrivania e prolunga la durata della
batteria grazie a HP Pro Slate 12 Smart Cover.

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.

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

Codice prodotto: K3P98AA

Codice prodotto: K3Q00AA

Codice prodotto: U0VY5E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni 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 Qualcomm non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
2 progettato per l'utilizzo con HP Paper Folio, venduto separatamente, che sarà disponibile nella primavera 2015.
3 alcune funzioni sono disponibili solo con l'acquisto.
4 Venduto separatamente.
5 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
6 Dispositivi Wi-Fi Direct necessari per la connessione.
7 Il modulo WAN LTE è opzionale, deve essere configurato in fabbrica e richiede un contratto di servizio da acquistare separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. La velocità di
connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. 4G LTE non disponibile su tutti i prodotti o in tutte le regioni.
8 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. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità consultare il sito
www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento.
9 Una chiave di protezione Miracast (venduta separatamente) è necessaria se il proiettore o il monitor non supportano Miracast.
10 I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio la 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 dai termini e dalle 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 alcun modo soggetti ai termini e alle
condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
11 Per dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 6 GB del disco rigido sono riservati al software di sistema.

Specifiche tecniche disclaimer
1 La tecnologia Multi-Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i software trarranno vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La

numerazione Qualcomm non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
2 Per i dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. 5,1 GB della eMMC sono dedicati/allocati per il sistema operativo le partizioni del sistema operativo.
3 Punto di accesso wireless e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. 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.
4 La tecnologia Miracast funziona solo con altri dispositivi abilitati per Miracast. Per visualizzare immagini ad alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD. Per ulteriori informazioni, vedere http://wi-fi.org/miracast.
5 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
6 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 Gli articoli opzionali vengono venduti a parte o come componenti aggiuntivi.
8 Test eseguito da HP con riproduzione continua di video HD, risoluzione a 720p (1280x720), luminosità a150 nit, livello audio del sistema al 50%, utilizzando uno storage esterno, cuffia collegata, modalità aereo accesa e WiFi disattivato. La durata effettiva delle
batterie varia a seconda della configurazione e la capacità massima si ridurrà con il tempo e l'utilizzo.

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 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente 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.
Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Qualcomm ® e Snapdragon ® sono
marchi registrati di Qualcomm Incorporated e vengono utilizzati su licenza. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc., e vengono utilizzati con
la loro autorizzazione. Per i brevetti DTS, visita http://patents.dts.com. Prodotti sotto licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo e DTS e il Simbolo assieme
sono marchi registrati, e DTS Sound+ è un marchio registrato di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
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