Datasheet

HP Chromebook 11 G4
Valore eccezionale in un notebook sottile e leggero
Migliorate l'apprendimento e la
produttività con HP Chromebook 11.
Grazie ai processori Intel®, alla lunga
durata della batteria e un pannello HD
IPS opzionale, collaborare con la
massima convenienza a scuola e al
lavoro non è mai stato così semplice.
1

Potenza di elaborazione

● Efficienza di elaborazione affidabile grazie al processore Intel® Celeron®2 che avvia rapidamente le applicazioni, consente di
navigare velocemente e gestisce in modo efficiente la batteria.

Migliore apprendimento grazie alla collaborazione

● Migliorate le connessioni visive durante la collaborazione e le discussioni di gruppo con un pannello IPS opzionale1 per un ampio
angolo di visuale. Ottimizzate Google Hangouts e la collaborazione video con il software di cancellazione del rumore per una
maggiore chiarezza audio.

Facilità di gestione e manutenzione

● Chrome OS™ offre una piattaforma facile da gestire, che richiede una manutenzione ridotta grazie ad aggiornamenti automatici
del software e protezione da virus integrata. La console di gestione Chrome opzionale1 fornisce strumenti di gestione basati su
Web semplici e completi.

Caratteristiche

● Grazie alla lunga durata della batteria, potete eseguire ricerche, guardare video e scrivere in chat senza dover ricaricare.
● Sempre connessi al cloud tramite la connettività wireless 3G/4G LTE. Lavorate con la massima tranquillità, grazie alla
connessione costante a contenuti, compagni di scuola e applicazioni. 3
● Dite addio al fastidioso ronzio delle ventole. Chromebook 11, oltre a essere sottile e leggero, è estremamente silenzioso:
l'innovativo design elimina le ventole, garantendo un sistema silenzioso, privo di hardware rumorosi e antiestetiche porte di
ventilazione, inoltre sta comodamente in uno zaino
● Gestite 10, 100 e persino 1000 Chromebooks con la massima semplicità. La console1 di gestione Chrome opzionale semplifica la
distribuzione e il controllo di utenti, dispositivi e app in tutti i Chromebook.
● Accedete a un'ampia gamma di applicazioni, libri e video per creare piani di studio interattivi e gestire e offrire contenuti
utilizzando Google for Education.4
● Immergetevi nello straordinario universo in continua espansione di Chrome Web Store e personalizzate Chromebook con le
ultime novità in tema di app, strumenti, estensioni e temi.1
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Chrome OS™

Linea di processore1

Processore Intel® Celeron®

Processori disponibili1

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 SDRAM 4 GB DDR3L-1600
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s. Supporta fino a 4 GB di memoria di sistema integrata

Storage interno

16 GB Fino a 32 GB eMMC2

Servizio cloud

100 GB Google Drive™ (2 anni di abbonamento incluso)3

Schermo

Schermo antiriflesso HD SVA WLED (1366 x 768) con diagonale da 29,46 cm (11,6"); UWVA antiriflesso LED sottile (1366 x 768) con diagonale da 29,46 cm (11,6")

Grafica disponibile

Scheda grafica Intel® HD integrata su processore

Audio

Audio HD; Doppi altoparlanti; Jack combo cuffia/microfono

Tecnologie wireless

Combo Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0; Banda larga mobile HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,6

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 connettore di alimentazione CA da 4,5 mm; 1 jack combo cuffia/microfono

Dispositivo di input

Tastiera completa nera a isola
Touchpad con supporto dei gesti multitouch. Tocchi abilitati come impostazione predefinita

Webcam

Webcam HD

Software disponibile

App predefinite di Chrome OS™

Gestione della sicurezza

Slot per blocco di sicurezza; Chip di protezione integrato TPM 1.2; Accesso a con le credenziali Google

Corrente

Adattatore CA Smart da 45 W
Ioni di litio a 3 celle, 36 WHr
3 celle, modelli 36 WHr Wi-Fi con memoria da 2 GB: fino a 9 ore e 30 minuti; 3 celle, modelli 36 WHr Wi-Fi/WWAN con memoria da 4 GB: fino a 8 ore e 30 minuti

Dimensioni

30 x 20,57 x 2,04 cm

Peso

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

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni7

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®
Soluzioni di espansione

Licenza console di gestione Chrome per l'azienda Licenza console di gestione Chrome per l'istruzione

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)
Unità esterna DVDRW USB
HP

È possibile collegare l'unità DVD/RW USB esterna HP a qualsiasi porta USB disponibile del PC1, per ottenere un accesso
immediato in lettura/scrittura al supporto ottico.

Tastiera HP Bluetooth

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

Codice prodotto: F2B56AA

Codice prodotto: F3J73AA

Zaino HP Slim Ultrabook

HP Slim Ultrabook Backpack: una borsa a tracolla elegante, resistente e compatta progettata per l'Ultrabook™. Il tessuto
nero con fantasie tartan in grigio unisce forma e funzionalità per proteggere il vostro hardware e assicurarvi un aspetto
elegante.

Codice prodotto: F3W16AA

Mouse Wireless HP Comfort
Grip

Il mouse wireless HP Comfort Grip vanta una durata della batteria di 30 mesi e un design moderno e deciso,
perfettamente compatibile con i notebook HP Business.

Adattatore CA HP Smart da
45 W

Essere produttivi nel corso della giornata tenendo un adattatore di scorta sempre a portata di mano con il leggero e
versatile adattatore CA 45W Smart di HP.

3 anni di assistenza HP
onsite giorno lav. succ. solo
notebook

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.
Codice prodotto: UQ992E

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

Codice prodotto: H2L63AA

Codice prodotto: H6Y88AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

2 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 Intel non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
3 WWAN è una funzionalità opzionale e richiede una configurazione di fabbrica. L'utilizzo della banda larga richiede un contratto di servizio acquistabile a parte. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di
servizi. La velocità di connessione varia a seconda delle condizioni del luogo, dell'ambiente, della rete e di altri fattori. 4G LTE non disponibile in tutti i prodotti e in tutte le regioni.
4 Google for Education necessita di connessione Internet.

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 Intel 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 L'offerta è collegata a questo dispositivo e non è trasferibile. Se il dispositivo viene restituito, lo spazio di archiviazione aggiuntivo sarà revocato. È necessario disporre di una connessione Internet (non inclusa). Ulteriori informazioni su restituzioni, rinnovo,
cancellazione e scadenza del piano di archiviazione sono disponibili sul sito Web di Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 È necessario disporre di un punto di accesso wireless e del servizio Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
6 La banda larga mobile è una funzionalità opzionale e richiede una configurazione di fabbrica. La connessione richiede un contratto per servizio dati wireless e supporto della rete. Non è disponibile in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulla
copertura nella propria area contattare il fornitore di servizi locale. La velocità di connessione varia a seconda delle condizioni del luogo, dell'ambiente, della rete e di altri fattori. L'opzione 4G LTE non è disponibile su tutti i prodotti o in tutte le regioni.
7 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
© Copyright 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 del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel, Core, Celeron e Pentium sono marchi di Intel
Corporation registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Chromebook, Chrome OS e Google Drive sono marchi di Google Inc. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono
marchi registrati di U.S. Environmental Protection Agency.
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