Datasheet

HP Elite x2 1012 G1
2 in 1 realizzato magistralmente per l'azienda odierna.
Scoprite bellezza e potenza oltre le
attese, con HP Elite x2 1012. Questo
robusto 2 in 1 dispone di tastiere
realizzate con precisione e
alimentazione leggera e sottile,
progettata per gli standard aziendali.
3

● Windows 10 Pro1
● Display con diagonale da 30,48 cm (12")

Mobilità e stile senza compromessi

● Dal design sottile ed elegante, il modello Elite x2 1012 è un dispositivo 2 in 1 per il personale mobile e i dirigenti che non vogliono
scendere a compromessi quando si tratta di potenza, durata, connettività LTE opzionale4 e produttività mobile di classe
enterprise, in un design elegante.

Progettate per l'IT, apprezzate dagli utenti

● Design ideale per l'IT. Elite x2 1012 incorpora funzionalità di gestione e sicurezza di classe enterprise globale Elite, durata di
classe enterprise, assistenza in sito,2 disponibilità sku globale e supporto in 180 paesi.

Accessori integrati per il vostro lavoro

● Alla scrivania o in viaggio, soddisfate le specifiche esigenze della vostra giornata di lavoro con la penna HP Active Pen inclusa con
l'App Launch che utilizza la tecnologia Wacom. L'accessorio perfetto per incrementare l'efficienza. Aggiungete le soluzioni di
docking aziendali opzionali3 e le tastiere avanzate.3

Caratteristiche

● Avviate, sfruttate e passate facilmente tra le diverse modalità con Windows 10 Pro.1
● Incredibile esperienza di digitazione con le tastiere ad elevate prestazioni per la massima produttività in viaggio con le opzioni per
le tastiere HP Elite x2 10123.
● Create con precisione e accuratezza degni della tecnologia Wacom migliore del settore della penna HP Active Pen con App
Launch.
● Prestazioni efficienti e durata della batteria di 10 ore e 15 minuti8 consentono di lavorare, navigare e comunicate con i colleghi.
● Caricate i dispositivi, trasferite i dati in modo rapido e collegate dispositivi 4k con la porta USB-C™ con tecnologia Thunderbolt™.
● Effettuate incontri virtuali con Audio di Bang & Olufsen, software HP per la riduzione del rumore e fotocamera
anteriore/posteriore.
● Proteggete le informazioni riservate con le soluzioni tecnologiche più recenti di Windows 10 Pro1 e HP Client Security5.
● Riducete i tempi di gestione grazie al design 2 in 1 e alle soluzioni HP Client Management5 e Intel® vPro™ 6
● Assistenza tecnica semplificata con l'help desk di HP Care. Affidatevi alla nostra esperienza e usufruite di un servizio conveniente
e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che copre diversi marchi, dispositivi e sistemi operativi.7

Datasheet

HP Elite x2 1012 G1
Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Linea di processore2

Processore Intel® Core™ m7; Processore Intel® Core™ m5; Processore Intel® Core™ m3

Processori disponibili2

Intel® Core™ m7-6Y75 con scheda grafica Intel HD 515 (1,2 GHz, fino a 3,1 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ m5-6Y57 con scheda grafica
Intel HD 515 (1,1 GHz, fino a 2,8 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ m5-6Y54 con scheda grafica Intel HD 515 (1,1 GHz, fino a 2,7 GHz con
tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Intel ® Core ™ m3-6Y30 con Intel HD Graphics 515 (900 MHz, fino a 2,2 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2
core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a SDRAM LPDDR3-1866 da 8 GB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1866 MT/s. Memoria con configurazione a doppio canale (opzioni di 4 GB o 8 GB).

Storage interno

128 GB Fino a 512 GB SSD M.2 SATA3
Fino a 180 GB o 256 GB SSD M.2 SATA SED3
Fino a 256 GB SSD NVMe da 2PCIe M.23

Schermo

Schermo tattile con illuminazione posteriore a LED ultrasottile BrightView WUXGA+ UWVA eDP (1920 x1280) con diagonale da 30,48 cm (12"), associazione diretta, Corning®
Gorilla® Glass 46

Grafica disponibile

integrato: Scheda grafica Intel® HD 515

Audio

Sistema audio Bang & Olufsen; 2 altoparlanti stereo; Microfono dual-array

Tecnologie wireless

Combo Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2; Combo Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 +
WiGig (opzionale); Banda larga mobile HP hs3110 HSPA+ (opzionale); Modulo banda larga mobile HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE (opzionale)4,5

Comunicazioni

Adattatore da USB 3.0 a Gigabit (opzionale)

Slot di espansione

1 micro SD; 1 micro SIM (solo su alcuni modelli)
(Supporta SD, SDHC, SDXC (microSD) fino a 200 GB)

Porte e connettori

1 supporto USB Type-C™ con Thunderbolt™ (docking, caricatore e USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 cuffia/microfono combinati

Dispositivo di input

Tastiera avanzata HP (con NFC e lettore smart card) (solo su modelli selezionati); Tastiera da viaggio HP (solo su modelli selezionati)
ClickPad con tasto di attivazione/disattivazione: supporta scorrimento bidirezionale, tocchi e movimenti attivati per impostazione predefinita, scorrimento con due dita e zoom con
due dita (avvicinamento delle dita); HP Active Pen con pulsante Application Launch e tecnologia Wacom
Accelerometro/Magnetometro, Gyro (combinato chip) (tablet);sensore di luce ambiente (tablet); Prossimità (SAR per WWAN) (tablet); NFC (tastiera avanzata); Accelerometri doppi
(tastiera avanzata e da viaggio)

Webcam

Webcam anteriore FHD 2 MP 1080p; Webcam posteriore FHD 5 MP 1080p;6

Software disponibile

Office acquistabile separatamente; HP Support Assistant; HP ePrint; CyberLink PowerDVD; Skype7,8

Gestione della sicurezza

TPM 2.0; lettore di impronte digitali HP (solo su modelli selezionati); Lettore di smart card integrato (tastiera avanzata); Autenticazione di accensione (password, impronte digitali);
Preavvio di crittografia unità (password, impronte digitali, smart card selezionate); HP BIOSphere con HP Sure Start; Modulo Absolute Persistence; Microsoft Defender12,13,14

Corrente

Scheda CA Smart USB Type-C™ 45 W
Polimero a 4 celle, ioni di litio, lunga durata 40 Whr (tablet)
fino a 10 ore e 15 minuti16

Dimensioni

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet con tastiera da viaggio); 300 x 213,5 x 16,45 cm (tablet con tastiera avanzata)

Peso

A partire da 820 g (tablet); A partire da 1205 g (tablet con tastiera da viaggio); A partire da 1270 g (tablet con tastiera da viaggio)
(Configurazione peso minimo. Il peso varia in base alla configurazione. Vedere QuickSpecs.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni15

Conformità al risparmio energetico Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili
Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni su parti e manodopera (3/3/0). Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Dock HP Elite 65W
Thunderbolt 3

Create uno spazio di lavoro estremamente potente e semplice, eliminando qualsiasi ingombro con la dock HP
Thunderbolt 3. Disponibile in 3 opzioni, a seconda dei requisiti del notebook. Dispositivo, schermo e connettività di rete
espandibili e caricamento simultaneo del sistema tramite un semplice cavo che collega la dock ad HP EliteBook.

Codice prodotto: P5Q54AA

Tastiera avanzata HP Elite
x2 1012

Incrementate la produttività ovunque vi porti il vostro lavoro con la tastiera da viaggio professionale di dimensioni
standard HP Elite x2 1012 G1.1

Custodia protettiva HP Elite
x2 1012

Proteggete ulteriormente il vostro HP Elite x2 1012 ovunque vi troviate grazie alla custodia protettiva elegante e
professionale HP Elite x2 102.

Borsa in pelle HP Elite Top
Load Colombian Leather
Case

Viaggiate con stile grazie alla borsa HP Elite Top Load Colombian Leather Case1, una bellissima borsa in pelle a grana di
ottima qualità che, oltre a proteggere i vostri dispositivi e dati, vi offre la perfetta espandibilità per gli elementi essenziali
di tutti i giorni, limitando l'ingombro.

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.

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

Codice prodotto: P5Q65AA

Codice prodotto: T3P15AA

Codice prodotto: T9H72AA

Codice prodotto: U4391E
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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 appieno 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. Visitare il sito http://www.microsoft.com.
2 Con assistenza da tecnici certificati HP, HP Support, fornitori di servizio autorizzati HP o partecipanti al programma di automanutenzione HP. Vedere www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
4 I moduli Qualcomm® Gobi™ integrati disponibili in alcuni prodotti HP richiedono contratto per servizio dati wireless e supporto di rete e non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria area contattare il
fornitore di servizi locale. 4G LTE non disponibile in tutte le regioni. La velocità di connessione varia a seconda delle condizioni del luogo, dell'ambiente, della rete e di altri fattori.
5 Richiede Windows.
6 Alcune funzionalità di questa tecnologia, quali Intel® Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivo di terzi. La disponibilità di future applicazioni di "apparecchiature virtuali" per la tecnologia Intel vPro dipende da
fornitori di software di terzi.
7 I servizi HP Care sono opzionali. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi 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 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 HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
8 La durata della batteria di Windows 10 MM14 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. Per ulteriori informazioni, vedere www.bapco.com.

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.
2 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.
3 Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB (per Windows 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
4 Il wireless è una caratteristica aggiuntiva opzionale e richiede la disponibilità di un punto di accesso wireless e di un servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
5 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. 4G LTE non disponibile su tutti i prodotti e in tutte le regioni.
6 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 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, nonché dei documenti e dei tipi di immagini supportati, o per maggiori
dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype non è disponibile in Cina. È necessario disporre dell'accesso a Internet.
9 HP Touchpoint Manager richiede l’acquisto di un abbonamento e supporta i sistemi operativi Android™, iOS, Windows 7 o versioni successive, nonché PC, notebook, tablet e smartphone di diversi produttori. Non disponibile in tutti i Paesi. Per informazioni sulla
disponibilità, visitare il sito www.hp.com/touchpoint.
10 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) e HP CIK per Microsoft SCCM sono disponibili per il download gratuito dal sito Web di gestione HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk è una funzionalità opzionale venduta separatamente. Le periferiche gestite devono essere collegate al server di gestione. Le funzionalità basate sulla posizione richiedono un servizio di manutenzione LANdesk attivo. La funzionalità di pulizia esegue
una reimpostazione di Windows 8 e richiede Windows 8. La funzionalità di blocco esegue un blocco del computer in Windows.
12 Le funzionalità HP BIOSphere possono variare in base a piattaforma e configurazione del PC.
13 Il modulo BIOS Absolute Persistence è inizialmente disattivato, e viene attivato quando i clienti acquistano ed attivano un abbonamento. Il servizio potrebbe essere limitato. Verificare presso Absolute la disponibilità fuori dagli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione
opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Vengono applicate alcune condizioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se viene utilizzato Data
Delete, il pagamento di Recovery Guarantee è nullo e invalido. Prima di utilizzare il servizio Data Delete, i clienti devono sottoscrivere un accordo di preautorizzazione e creare un PIN o acquistare uno o più token RSA SecurID presso Absolute Software.
14 Microsoft Defender: consenso esplicito e connessione Internet richiesti per l'aggiornamento.
15 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.
16 La durata della batteria di Windows 10 MM14 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. Per ulteriori informazioni, vedere www.bapco.com.

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, 2016. HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire
una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.
Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario e viene utilizzato su licenza da HP Inc. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Qualcomm e Gobi sono marchi di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. I marchi registrati di Qualcomm Incorporated sono utilizzati previa
autorizzazione. Per i brevetti DTS, consultare http://patents.dts.com. Prodotti con licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il logo e DTS e il logo insieme sono marchi
registrati; DTS Studio Sound è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
ENERGY STAR è un marchio registrato della United States Environmental Protection Agency. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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