Datasheet

Robusto tablet HP ElitePad 1000 G2
Una soluzione mobile avanzata, progettata per offrire risultati eccellenti.
Restate al passo con le esigenze del
vostro business dentro e fuori
dall'ufficio con il robusto tablet HP
ElitePad 1000, un tablet Windows
progettato per seguirvi ovunque,
qualunque cosa facciate, durante
l'intera giornata.

● Windows 10 Pro9
● Display con diagonale da 25,65 cm (10,1")

Durata senza precedenti
● Una soluzione sostenibile, disponibile ovunque ci si trovi. Progettata per garantire condizioni di pulizia ottimali1,
soddisfare i requisiti IP 652 sulle infiltrazioni d'acqua e polvere e superare i test MIL-STD 810G.3
La produttività mobile sempre al vostro servizio
● Lavorate sempre al massimo delle vostre possibilità grazie a una batteria che dura fino a 20 ore4 e utilizzate il
lettore di codici a barre 2D (solo in alcune configurazioni) per accedere rapidamente alle informazioni desiderate,
quali i dati di inventario.
Protezione immediata
● Integrate la soluzione nel vostro ambiente IT protetto con un lettore di smart card integrato che utilizza la
crittografia FIPS-140-2 ed è dotato di certificazione IPS-201, con le soluzioni HP Client Security e HP BIOS
Protection e con la crittografia completa del disco fisso.
Ampliate le vostre potenzialità
● Create la soluzione ideale per il vostro ambiente con un set di accessori opzionali.5 Utilizzate la penna del tablet
per l'immissione dei dati quando siete in viaggio oppure una docking station per creare un ambiente desktop
quando siete in ufficio.
Caratteristiche
● Una soluzione che vi segue ovunque, caratterizzata da contorni sagomati e da un design ergonomico in grado di
assicurare una maggiore maneggevolezza.
● Utilizzate l'intervallo di porte disponibile sulla soluzione o ancorate la docking station HP ElitePad5 per poter
usufruire di una gamma più ampia di opzioni; controllate le vostre connessioni wireless tramite un'unica
interfaccia utente.
● Il display multi-touch Full HD con diagonale da 10,1 pollici1920 x 1200 con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente
offre angoli di visuale estremamente ampi.
● Eseguite qualsiasi operazione con Windows 10 Pro,7 un processore Intel® quad-core8 e 128 GB di storage.9
● Gestione dei dati, protezione e dispositivi dal cloud con HP Touchpoint Manager.10
● Servizi di assistenza affidabili grazie alla garanzia limitata HP di alto livello.
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro 64 1

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1

Processori disponibili

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

Storage interno

eMMC da 128 GB 4

Schermo

Schermo multitouch WUXGA (1920 x 1200) capacitivo con diagonale da 25,65 cm (10,1"), digitalizzatore e Corning® Gorilla® Glass 3 con rivestimento anti-sbavature

Grafica disponibile

Scheda grafica HD Intel 5

Audio

Audio HD; Jack combo cuffia/microfono

Tecnologie wireless

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband con supporto GPS; HP lt4112 LTE/HSPA+ modulo Qualcomm® Gobi™ 4 G con supporto GPS;
HP lt4225 LTE/HSPA+ modulo Qualcomm® Gobi™ 4 G con supporto GPS; HP lt4226 LTE/HSPA+ modulo Qualcomm® Gobi™ 4 G con supporto GPS 6

Porte e connettori

1 connettore di alimentazione; 1 combo cuffia/microfono; 1 slot per blocco cavo di sicurezza; 1 HDMI; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 seriale
(Il tablet può essere collegato direttamente a una fonte di alimentazione mediante un adattatore di alimentazione CA (incluso) oppure a una docking station (è richiesto un
adattatore))

Webcam

2,1 MP, 1080p (anteriore); 8 MP, flash LED (posteriore)

Software disponibile

Acquistare Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelli con WLAN); HP ePrint; Gestibilità HP; HP PageLift; HP Support Assistant; HP
SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (offerti 50 GB) 7,8,9,10

Gestione della sicurezza

Lettore di smart card CAC con FIPS-140-2 per SCR, certificato FIPS-201; HP Client Security (incluso Credential Manager e Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard;
Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticazione Just In Time; Microsoft Defender; Firmware TPM (predefinito), hardware TPM (1.2); Drive Encryption; Near Field
Communication (NFC) 11,13,14,20,21

Dimensioni

215 x 285,5 x 33 mm

Peso

A partire da 1,45 kg
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Corrente

Adattatore esterno HP ElitePad 45 W Smart AC
Due polimeri agli ioni di litio a 2 celle, lunga durata 30 WHr (uno nel tablet e uno nella custodia)

Sensori

Accelerometro + eCompass; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; Haptics

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®

Garanzia

1 anni di garanzia limitata. 1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale. Servizi opzionali HP Care Pack disponibili, venduti a parte

Moduli di espansione

Lettore di codici a barre 2D (opzionale) con indicatore visivo univoco di completamento dell'operazione, lettore di tipo WVGA da 752 x 480 pixel, sorgente luminosa: puntatore 650nm
VLD, contrasto di stampa: 25% minimo; inclinazione dell'angolo di scansione: +/-40°, rotazione: 180°, inclinazione: +/- 40°
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Accessori e servizi (non inclusai)
Docking station HP ElitePad

Grazie alla HP ElitePad Docking Station, è possibile utilizzare HP ElitePad alla scrivania oppure configurare il tablet come
uno secondo schermo ed portare avanti le proprie attività in maniera molto fluida.

Codice prodotto: C0M84AA

Penna per tablet HP
Executive G2

Scrivete messaggi e note a mano libera direttamente sullo schermo del vostro HP EliteBook Revolve 810 G21 o HP Pro
Tablet 610. In seguito, è possibile salvare il testo o convertirlo in testo digitato da utilizzare in altre applicazioni.

Tastiera HP Bluetooth

Massima comodità wireless, portabilità ottimale e flessibilità di una tastiera per tablet Windows e Android™ con tastiera
Bluetooth HP.

Codice prodotto: F3G73AA

Codice prodotto: F3J73AA

Batteria HP ElitePad Jacket
di espansione

Accendete e iniziate a lavorare. Siate sempre produttivi, grazie alla batteria HP ElitePad Jacket, che si adatta all'accessorio
HP ElitePad Expansion Jacket ed incrementa istantaneamente la durata della batteria del computer HP ElitePad fino a 20
ore1. (HP ElitePad e HP ElitePad Expansion Jacket sono venduti separatamente.)

Codice prodotto: H4F20AA

Adattatore A/C HP ElitePad
da 10 W

Accendere. Continuare a lavorare. Caricare il proprio tablet con l'adattatore CA leggero e versatile HP ElitePad 10 W. Il
design compatto e leggero è perfetto per viaggiare.

3 anni di assistenza HP entro
giorno lavorativo successivo
solo unità
Healthcare/Rugged onsite

3 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema in remoto.

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

Codice prodotto: H4K08AA

Codice prodotto: U8KX0E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Consultare la guida utente per le istruzioni sulla pulizia.

2 Test IP 65 in corso. Questa soluzione è coperta dalla garanzia HP limitata sulle infiltrazioni d'acqua e polvere con grado di protezione IP 65.

3 I test di certificazione MIL-STD 810G sono in corso e non hanno lo scopo di dimostrare l'adeguatezza ai requisiti del contratto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati dei test MIL-STD non costituiscono una garanzia delle

prestazioni future in queste condizioni di test.
4 I test condotti da HP consistono nello scaricamento completo della batteria durante l'esecuzione di script di produttività per le seguenti applicazioni (che potrebbero essere o non essere presenti in un particolare prodotto): Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe®
Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 e Winzip® 10.0. Prima del test, sono state eseguite le seguenti operazioni: caricamento completo
del sistema, impostazione della luminosità dello schermo su 60 nit, spegnimento del wireless e disabilitazione dell'abbassamento automatico della luminosità, della sospensione, dell'ibernazione e di tutti i programmi, utility e servizi non essenziali per l'esecuzione
del sistema del computer o del test di durata della batteria. La durata della batteria dipende da modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità
massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo.
5 Accessori venduti separatamente. L'utilizzo del robusto tablet HP ElitePad con la docking station HP ElitePad richiede un adattatore (da acquistare separatamente) per garantire la piena compatibilità. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle specifiche del
prodotto.
7 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità
di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows 10 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com.
8 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di prestazioni varia a seconda del carico di
lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
9 Per i dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 5 GB sono riservati al software per il ripristino del sistema.
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. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità consultare il sito
www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento.

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.
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 Per dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 6 GB (per Windows 8,1 e 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
5 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
6 HP Mobile Broadband e Gobi 4G LTE WWAN sono venduti separatamente o come componenti aggiuntivi, non sono disponibili in tutte le regioni e richiedono un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura,
contattare il proprio fornitore di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
7 HP Mobile Connect è disponibile solo nella regione EMEA e richiede un modulo Mobile Broadband compatibile con CDMA o HSPA e un acquisto di assistenza prepagata. Per maggiori informazioni sulla disponibilità e sulla copertura per l'area di servizio, consultare
www.hp.com/go/mobileconnect.
8 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 dell'hotspot wireless può comportare costi aggiuntivi. Contattare il proprio fornitore di servizi per verificare i dettagli del piano. Richiede Windows 8.1 o HP Connection Manager per Windows 7.
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, dei documenti e dei tipi di immagini supportati, nonché per ulteriori
informazioni su HP ePrint, consultare www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Offerta disponibile per i soli nuovi utenti Box. Offerta soggetta a modifica senza preavviso. L'applicazione Box richiede Windows 8 o 8.1.
11 HP Elitepad 1000 include una licenza di 4 anni di Absolute Data Protect per individuare il dispositivo, bloccare e impedire l'accesso non autorizzato e cancellare i dati personali in remoto. La licenza deve essere attivata dal cliente. Visitare il sito
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp per i dettagli completi. L'agente Absolute Data Protect non è attivo al momento della consegna e deve essere attivato dal cliente. Il servizio può essere soggetto a limitazioni, verificare la disponibilità di
Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Vengono applicate alcune condizioni. Per ulteriori informazioni, visitare:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se viene utilizzato Data Delete, il pagamento di Recovery Guarantee è nullo e non valido. Prima di utilizzare il servizio Data Delete, i clienti devono sottoscrivere un accordo di
preautorizzazione e creare un PIN o acquistare uno più token RSA SecurID presso Absolute Software.
13 HP Trust Circles Standard, se incluso, consente di impostare fino a 5 Trust Circles con un massimo di 5 contatti ciascuno. Trust Circles Pro opzionale consente di impostare un numero indefinito di Trust Circles e di contatti. Trust Circles Reader consente a un
contatto di partecipare a un Trust Circle a cui è stato invitato. Richiede Windows. Disponibile su http://hptc.cryptomill.com
14 Software TPM 1.2 (attivato per impostazione predefinita) o Hardware TPM 1.2 (disattivato per impostazione predefinita).
17 Test IP 65 in corso. Questa soluzione è coperta dalla garanzia HP limitata sulle infiltrazioni d'acqua e polvere con grado di protezione IP 65.
18 I test MIL STD sono in corso e i risultati di tali test non costituiscono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test. I test MIL STD 810G non hanno lo scopo di dimostrare la conformità ai requisiti dei contratti DOD (Department of Defense)
statunitensi o all'utilizzo militare.
20 Un sottoinsieme della versione specifica TPM 2.0 v0.89 implementato da Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Software o applicazione NFC venduto separatamente. Sono supportate solo le carte conformi agli standard NFC standard.
22 Registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.

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 HP 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 potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni
contenute 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
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