Datasheet

HP Pro Slate 10 EE G1
Rendete mobile il vostro apprendimento
Migliorate l'apprendimento 1:1 e
ottimizzate l'impegno degli studenti
con il tablet Android™ progettato per
le scuole. La mobilità e la durata della
HP Pro Slate 10 EE include strumenti
di apprendimento e connettività
flessibile per espandere la formazione
oltre le pareti della classe, con
supporto professionale e servizi per
sostenere con la massima affidabilità
gli insegnanti nell'integrare nuovi IT.

Ideale per le scuole
● Distribuzione di un tablet progettato per i frequenti spostamenti della classe, con un processore Intel®
quad-core,1 diagonale da 25,65 cm (10") schermo HD touch antiriflesso e un'esperienza naturale e libera (con
stilo opzionale), a un prezzo che rende l'apprendimento 1:1 accessibile a tutti.
Progettato per l'insegnamento
● Godetevi la produttività pronta per voi grazie ai nuovi strumenti di HP School Pack e il contenuto che supportano
l'innovazione in campo educativo, tra cui HP Classroom Manager,2 che consente agli insegnanti di controllare la
classe, gestire tutti i PC e comunicare con gli studenti.
Ottimizzato per la mobilità
● Ottenete connettività per insegnare e collaborare grazie al wireless dual-band super affidabile, classe enterprise
e 3G WWAN opzionale.3 La maggior durata della batteria offre una produttività affidabile per tutta la giornata
scolastica.
Guardate i risultati, non i mezzi
● Migliorate i risultati degli studenti grazie ai servizi HP per le scuole,4 un portfolio in grado di offrire a insegnanti e
amministratori le competenze necessarie per ottimizzare i risultati. Aiutate gli insegnanti a utilizzare
efficacemente la tecnologia organizzando workshop HP Professional Development online.4
Caratteristiche
● Questo tablet resistente è progettato per la classe.
● Selezionate le opzioni4 progettate per la formazione come la penna, la tastiera portatile, la custodia e il carrello di
ricarica.
● Consentite l'apprendimento basato su progetti grazie alle fotocamere anteriore e posteriore ad alta risoluzione.
● Presentate e collaborare con micro-HDMI e connessioni wireless WiDi o Miracast.5
● Utilizzate la tastiera base HP Pro 10 EE G1 opzionale 4 in aula o con il Bluetooth® a casa.
● Accedete rapidamente alle applicazioni basate su cloud e agli strumenti con sistema operativo Android™.
● Proteggete da danni da liquidi, cadute e molto altro ancora con la Protezione da danni accidentali HP.6
● Investite con la massima affidabilità con un anno di garanzia limitata HP e le affidabili transizioni del ciclo di vita
12 mesi gestite.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Tabella delle specifiche

Design prodotto

Grigio

Sistema operativo disponibile Android™ 4.4, KitKat
Processori disponibili

Intel® Atom® Z3735G con scheda grafica Intel HD (1,33 GHz, fino a 1,83 GHz utilizzando la tecnologia Intel Burst, 2 MB di cache, 4 core) 1

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria

1 GB di DDR3L SDRAM; SDRAM DDR3L da 2 GB
(Memoria saldata)

Storage interno

eMMC da 16 GB; eMMC da 32 GB; eMMC 5.0 NAND di flash

Schermo

schermo multi-touch capacitivo con digitalizzatore con diagonale da 25,65 cm (10,1") IPS WXGA HD anti-riflesso estremamente sottile con retroilluminazione a LED (1280 x 800) 6

Grafica disponibile

Intel® HD Graphics 6

Audio

DTS Sound+™; 1 altoparlante mono; 1 microfono digitale

Tecnologie wireless

Combo WiFi (abilitato per Miracast) 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Slot di espansione

1 micro SD

Porte e connettori

1 Jack cuffia da 3,5 mm; 1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 Ingresso DC (in carica)

Webcam

1,26 MP anteriori e 2 MP posteriori, messa a fuoco automatica; 2 MP anteriori e 5 MP posteriori, messa a fuoco automatica 6

Dimensioni

11,02 x 7,16 x 0,56 pollici
280 x 182 x 14,4 mm
(Orientamento orizzontale)

Peso

A partire da 1,88 lb
A partire da 855 g
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Alimentazione

Adattatore esterno CA da 18 W
2 celle, polimero Ioni di Litio 28,5 WHr

Sensori

Accelerometro; eCompass

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni 9

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® Gold 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

schermo multi-touch capacitivo con digitalizzatore con diagonale da 25,4 cm (10,1") IPS WXGA HD anti-riflesso estremamente sottile con retroilluminazione a LED (1280 x 800)

Garanzia

1 anni di garanzia limitata. 1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale. Servizi opzionali HP Care Pack disponibili, venduti a parte
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HP Pro Slate 10 EE G1
Accessori e servizi (non inclusai)
Kit pulizia tablet HP

Pulisci ed elimina rapidamente e facilmente impronte digitali, graffi e sbavature e mantieni una nitidezza ottimale
dello schermo con il Kit di pulizia HP Tablet.

Codice prodotto: K6F99AA

Stilo HP Pro 10 EE G1

Sfruttate al massimo il vostro HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1 con lo stilo HP Pro 10 EE G1 che
vi permette di scrivere naturalmente sullo schermo e navigare sul touchscreen.

Codice prodotto: K6X13AA

Base tastiera HP Pro 10 EE
G1

Ottenete la massima produttività dal vostro HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1with con la base per tastiera
HP Pro 10 EE G1, una tastiera cablata dotata di touchpad per una maggior rapidità e semplicità di inserimento dei dati e di
navigazione.

Codice prodotto: K7N19AA

Custodia HP Pro 10 EE G1

Trasportate il tablet con stile, a mano o a tracolla, dentro e fuori dall'ufficio o dall'aula con la custodia robusta e resistente
HP Pro 10 EE G1, progettato per contribuire a proteggere il vostro tablet in viaggio.

Codice prodotto: L0W36AA

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

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

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: U7NW8E

Datasheet

HP Pro Slate 10 EE G1
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 Intel non è indice di prestazioni superiori.
2 HP Classroom Manager per insegnanti è necessario e venduto a parte per il controllo e dispositivo di bloccaggio dalla console desktop di Windows dell'insegnante; Classroom Manager for Student di HP non ha l'autorizzazione al blocco e al comando.
3 Punto di accesso wireless e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. La banda larga mobile è una funzionalità opzionale, richiede una configurazione di fabbrica e l'acquisto separato di un
contratto per servizio dati wireless o il supporto di rete. Non è disponibile in tutte le aree. Per informazioni su disponibilità e copertura nella vostra area contattate il provider.
4 Venduto separatamente.
5 Una chiave di protezione Miracast (venduta separatamente) è necessaria se il proiettore o il monitor non supportano Miracast.
6 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 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 alcun modo
soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.

Specifiche tecniche disclaimer
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. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e

software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori."
2 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un Wireless Access Point e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
3 La banda larga mobile è una funzionalità opzionale e richiede una configurazione di fabbrica. Per l'utilizzo è richiesto un contratto di servizio acquistato separatamente. Verificare presso il fornitore di servizi la copertura e la disponibilità nella propria zona. La
velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
4 NFC è una funzionalità opzionale e richiede una configurazione Google EDU
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 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata per il web e la registrazione a un 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.
8 Il software varia in base alla configurazione.
9 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.

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 del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Atom sono marchi di Intel Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc., e vengono utilizzati con la loro autorizzazione. Per i brevetti DTS, visitate
http://patents.dts.com. Prodotti con 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. Energy Star è un marchio della United States Environmental Protection Agency. Tutti gli altri
marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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