Datasheet

Notebook HP Stream 11 Pro
Strumenti essenziali attraverso il cloud
Fornite il massimo agli studenti o alla
forza lavoro mobile, con il conveniente
HP Stream 11 Pro, un notebook sottile
e leggero caricato con Windows 8.1 e
pronto per la produttività non in linea
e basata su cloud.
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HP consiglia Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Display con diagonale da 29,46 cm
(11,6")

Apprendimento ovunque, in qualsiasi momento

● Ottenete la massima velocità con un sistema Windows 8.1 completo1 che offre produttività online e offline e con le applicazioni
locali. Microsoft OneDrive2 aiuta a garantire la disponibilità dei file nel cloud.

Uno strumento potente ultrasottile

● Ecco il notebook ultrasottile e pronto per l'aula o l'ufficio in movimento. Il design "Cloud First" di HP è supersottile, elegante e
silenzioso per ridurre le distrazioni provocate dal rumore ambientale durante i test o l'insegnamento.

Uno strumento solido e sicuro che vale ogni centesimo

● Godete di un incredibile valore grazie a un notebook basato su Intel® dall'avvio rapido e l'esecuzione semplice. La crittografia TPM
e la lunga durata della batteria contribuiscono a garantire l'efficienza assoluta.

Caratteristiche
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un'installazione completa di Windows 8.11 consente lo studio e il lavoro online e offline con applicazioni compatibili.
Acquistate Office per le versioni complete di strumenti come Outlook, Word, PowerPoint ed Excel.
Mantenete tutti i progetti nello spazio di archiviazione su cloud Microsoft OneDrive2 e l'accesso da qualsiasi dispositivo connesso.
Il modulo Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrato fornisce chiavi di crittografia basati su hardware per proteggere i dati, la
posta elettronica e le credenziali di accesso.
Consente ai team di collaborare e di eccellere nei progetti con una webcam HD 720p, un microfono avanzato che consente di
ridurre il rumore e l'eco e DTS Studio Sound™.
Aggiungete un'ampia gamma di periferiche, collegatele a uno schermo ed espandete le opzioni di storage con un'ampia gamma
di porte.
Personalizzate le aree di lavoro con un'ampia gamma di accessori opzionali,2 inclusa scheda Ethernet HP USB e adattatori da
HDMI a VGA HP.
Massima tranquillità con il supporto su cui si può contare e mantenete tutto senza problemi con la garanzia limitata di punta di un
anno HP. Estendete la protezione con opzionali HP Care Pack Services.4
Alimentazione per tutta la giornata con la batteria a lunga durata in modo da collaborare, ricerca e completare i lavori in viaggio.
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Sistema operativo disponibile

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Linea di processore2

Processore Intel® Celeron®

Processori disponibili2

Intel® Celeron® N2840 con scheda grafica Intel HD (2,16 GHz, fino a 2.58 GHz, 1 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a 2 GB Supporto canale singolo 1333 MHz DDR3L SDRAM
Nota su memoria standard: Supporta fino a 2 GB di memoria di sistema integrata. Gli aggiornamenti del componente interno alla memoria non sono disponibili.

Storage interno

fino a 32 GB eMMC3

Dispositivo di storage ottico

Unità DVD+/-RW SuperMulti DL esterna opzionale4

Schermo

Schermo piatto HD SVA WLED antiriflesso (1366 x 768) con diagonale di 29,46 cm (11,6")7

Grafica disponibile

integrato: Intel® HD Graphics

Audio

Audio HD con DTS Studio Sound™; Array doppio microfono integrato; 2 altoparlanti stereo integrati

Tecnologie wireless

Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi e Bluetooth® 4.0; Unità combo Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi e Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Compatibile con i dispositivi con certificazione Miracast.)

Slot di espansione

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

Porte e connettori

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 1 alimentazione CA

Dispositivo di input

Tastiera a isola completa al 97%
Touchpad con gesti multitouch abilitato, predefinita per lo scorrimento a 2 dita, l'ingrandimento, la rotazione, il clic con 2 dita, i gesti rapidi con 3 dita, tocchi abilitati come
impostazione predefinita.

Webcam

Fotocamera HP TrueVision HD

Software disponibile

HP Utility Center; HP Support Assistant

Gestione della sicurezza

Chip di sicurezza TPM 1.2 integrato; Slot per lucchetto di sicurezza (il lucchetto è acquistabile separatamente)

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 45 W
Ioni di litio a 3 celle, 37 WHr

Dimensioni

30 x 20,57 x 1,97 cm

Peso

A partire da 1,28 kg
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni8

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Silver. Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net
per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
Soluzioni di espansione

Audio HD con DTS Studio Sound™; Due altoparlanti stereo integrati; Doppi microfoni digitali

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno (sono disponibili Care Pack acquistabili separatamente), garanzia limitata di 1 anno per la batteria principale
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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 esterno e fino a tre dispositivi USB.

Custodia da 12,5" per HP
Ultrabook

Inserite il vostro Ultrabook™ portatile in una custodia per Ultrabook HP. Elegante, resistente e compatta, protegge il
notebook mantenendo un profilo sottile.

Mouse laser USB a 3 pulsanti
HP

Il mouse laser USB a 3 pulsanti HP, incredibilmente elegante e resistente, è progettato per l'utilizzo quotidiano e
rappresenta un ottimo complemento per 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.

3 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile
risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: UQ992E

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

Codice prodotto: F3S42AA

Codice prodotto: F7Z98AA

Codice prodotto: H4B81AA

Codice prodotto: H4D73AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Vedere

http://www.microsoft.com. Disponibile in configurazioni specifiche e in vendita separatamente.
2 Venduto separatamente.
4 I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Sono vigenti 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.

Specifiche tecniche disclaimer
1 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 e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Consultare la

pagina http://www.microsoft.com per ulteriori dettagli.
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 dischi rigidi, GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 8,24 GB (per Windows 8) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
4 I dischi a doppio strato contengono più dati dei dischi a strato singolo. Tuttavia, è possibile che i dischi a doppio strato masterizzati con questa unità non siano compatibili con molte unità DVD a strato singolo e lettori esistenti. Tenere presente che DVD-RAM non
legge o scrive su supporti versione 1.0 a strato singolo da 2,6 GB/a doppio strato da 5,2 GB. È vietato copiare i materiali protetti da copyright.
5 Il wireless è una caratteristica 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.
6 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
7 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
8 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

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
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.
Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel è un marchio registrato di Intel
Corporation o delle relative sussidiarie negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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