Datasheet

Notebook HP EliteBook 1040 G3
L'Ultrabook™ aziendale per eccellenza
Lo stile raffinato di HP EliteBook 1040
Ultrabook™ è il complemento ideale
delle sue innovative prestazioni e
funzioni di sicurezza e gestione che vi
consentono di ottenere il meglio dal
vostro lavoro.
2

HP consiglia Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Dimensioni schermo: Diagonale di 35,56
cm (14")

Prestazioni straordinarie a portata di mano

● Lavorate in tutta tranquillità con HP EliteBook 1040: sottile, elegante e potente, dotato di tastiera HP Premium. Il resistente design
in metallo tagliato a diamante è progettato per superare i test MIL-STD 810G.3

Produttività assicurata

● Svolgete rapidamente tutte le vostre attività giornaliere grazie alla batteria di lunga durata, ai processori Intel® Core™ di sesta
generazione 4, a una memoria fino a 16 GB e alle unità SSD PCIe che consentono di ottenere prestazioni e velocità straordinarie.

Connessione e collaborazione con stile

● Collaborate con i colleghi da ovunque vi troviate con WWAN opzionale,5 una webcam 720p, il software HP per la riduzione del
rumore e il sistema audio Bang & Olufsen.

Sicurezza dentro e fuori

● HP protegge da malware e hacking visivo. HP Sure Start con Dynamic Protection protegge da attacchi BIOS mentre lo schermo
opzionale HP Private Eyes integrato6 vi mette al riparo da occhi indiscreti con il semplice tocco di un pulsante.

Caratteristiche

● Sfruttate completamente le funzionalità di Windows 10 Pro1 e l'eccezionale HP EliteBook 1040, per essere subito produttivi.
● Prestazioni innovative con processore Intel ® Core™ di seconda generazione4, unità SSD PCIe e batteria a lunga durata, per lavorare,
navigare e comunicare con i colleghi.
● Protezione istantanea dall'hacking visivo grazie allo schermo integrato opzionale HP Sure View6 per la privacy, con tecnologia di
privacy M3. Basta toccare un pulsante e lo schermo diventerà nero per le persone che vi circondano, mentre voi vedrete nitidamente
i contenuti.
● Le porte presenti offrono connessioni semplici ai dispositivi periferici. La porta HDMI consente una connessione rapida a monitor e
proiettori, mentre le due porte di carica USB 3.0 e la porta USB-C™ consentono la ricarica agevole di dispositivi mobili.
● Incredibile equilibrio tra eleganza e prestazioni con la tastiera HP Premium.
● Protezione, rilevamento e ripristino dagli attacchi dannosi per il BIOS con HP Sure Start, dotato di protezione dinamica: il BIOS con
capacità di auto-riparazione, leader di settore che monitora e risolve i problemi di corruzione del BIOS in tempo reale.7
● Proteggete il vostro PC con l'autenticazione multifunzione utilizzando un lettore di impronte digitali, un lettore SmartCard e TPM.
● Con HP EliteBook 1040 non dovrete più temere urti accidentali, grazie a un design che ha superato il test MIL-STD 810G.3
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro 64)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Linea di processore3

Processore Intel® Core™ i7; Processore Intel® Core™ i5

Processori disponibili3,4

Processore Intel® Core™ i7-6600U vPro™ con scheda grafica Intel® HD 520 (frequenza di base 2,6 GHz, fino a 3,4 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core);
Intel® Core™ i7-6500U con scheda grafica Intel® HD 520 (frequenza di base 2,5 GHz, fino a 3,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Processore Intel®
Core™ i5-6300U vPro™ con scheda grafica Intel® HD 520 (frequenza di base 2,4 GHz, fino a 3 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ i5-6200U
con scheda grafica Intel® HD 520 (frequenza di base 2,3 GHz, fino a 2,8 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR4-2133 da 16 GB
Nota su memoria standard: SDRAM DDR4-2133 da 16 GB disponibile con Intel® Core™ i5-6300U o Intel® Core™ i7-6600U. Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s. Dopo la
configurazione di fabbrica non è possibile potenziare la memoria dei componenti interni.

Storage interno

Fino a 128 GB, 256 GB o 512 GB SSD TLC M.2 SATA5
Fino a 180 GB SSD M.2 SATA MLC5
Fino a 256 GB SSD M.2 SATA SED MLC5
Fino a 256 GB SSD PCIe M.25

Schermo

Schermo touch retroilluminato a LED sottile FHD SVA (1920 x 1080) con HP Sure View integrato per la privacy, con diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo touch retroilluminato a LED
sottile FHD SVA (1920 x 1080) con HP Sure View integrato per la privacy, con diagonale da 35,56 cm (14") e videocamera; Schermo retroilluminato a LED sottile antiriflesso FHD SVA
(1920 x 1080) con diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo retroilluminato a LED sottile antiriflesso FHD SVA (1920 x 1080) con WWAN e diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo
retroilluminato a LED sottile antiriflesso FHD SVA (1920 x 1080) con diagonale da 35,56 cm (14") e videocamera; Schermo retroilluminato a LED sottile antiriflesso FHD SVA (1920 x
1080) con videocamera e WWAN, diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo retroilluminato a LED antiriflesso QHD UWVA (2560 x 1440) con diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo
retroilluminato a LED sottile antiriflesso UWVA QHD (2560 x 1440) con WWAN e diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo retroilluminato a LED sottile antiriflesso UWVA QHD (2560 x
1440) con WWAN e diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo retroilluminato a LED sottile antiriflesso UWVA QHD (2560 x 1440) con videocamera e WWAN, diagonale da 35,56 cm
(14"); Schermo touch retroilluminato a LED UWVA QHD (2560 x 1440) con diagonale da 35,56 cm (14"); Schermo touch retroilluminato a LED UWVA QHD (2560 x 1440) con
videocamera e WWAN, diagonale da 35,56 cm (14")8

Grafica disponibile

Integrato: Scheda grafica Intel® HD 520

Audio

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

Tecnologie wireless

Modulo HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobile Broadband; banda larga mobile HP hs3110 HSPA+; combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) con Bluetooth® 4.2; modulo NFC
(Near Field Communication) (opzionale)6,7

Comunicazioni

Ethernet tramite dongle accessorio (opzionale); NFC (opzionale); Connessione Ethernet Intel® I218-LM

Porte e connettori

2 caricabatterie USB 3.0; 1 USB Type-C™ (per ricarica); 1 connettore di aggancio; 1 HDMI; 1 alimentatore CA; 1 cuffia/microfono combinati

Dispositivo di input

Tastiera retroilluminata resistente a liquidi e infiltrazioni
ClickPad in vetro (con superficie incisa chimicamente), riconoscimento dei movimenti attivati per impostazione predefinita, scorrimento a due dita, zoom a due dita

Webcam

Webcam 720p HD8

Software disponibile

Acquista Office; HP BIOSphere con HP Sure Start; HP Connection Manager (modelli con Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (solo EMEA); HP PageLift; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protect (modelli con Windows 8.1); CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam BE; Foxit
PhantomPDF Express for HP; HP File Sanitizer; Software Intel® WiDi; Certificato per Skype for Business; Microsoft Security Essentials (solo modelli con Windows 7); Per l'elenco
completo dei software preinstallati, fare riferimento al documento relativo alle specifiche rapide per questo prodotto.9,10,11,12,13,14,15,16,17

Gestione della sicurezza

Slot per blocco di sicurezza (il blocco deve essere acquistato separatamente); TPM 1.2/2.0 (Infineon, saldato); Lettore di smart card integrato (attivo); Lettore di impronte digitali;
Autenticazione al preavvio (password, smart card)18

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 45 W
Batteria agli ioni di litio a lunga durata HP a 6 celle polimeriche, 45,6 WHr
Fino a 11 ore e 30 minuti (display FHD), fino a 10 ore (display QHD);20
(La batteria è interna e non sostituibile dal cliente. Assistenza e manutenzione in base alla garanzia.)

Dimensioni

33,7 x 23,45 x 1,58 cm (non touch); 33,7 x 23,45 x 1,65 cm (touch)

Peso

Da 1,43 kg (Il peso varia in base alla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni19

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Garanzia

Garanzia di 3 anni (aggiornamenti disponibili, acquistabili separatamente), garanzia di 3 anni per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con la garanzia di 3 anni per la
piattaforma)
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Accessori e servizi (non inclusai)
Docking station UltraSlim HP
2013

La docking station HP UltraSlim, appositamente progettata per i PC notebook ultraslim HP EliteBook, espande le
funzionalità di visualizzazione, rete e connettività, consentendo di essere più produttivi in tutte le fasi della giornata,
tramite un semplice meccanismo di aggancio laterale a scorrimento.

Codice prodotto: D9Y32AA

Adattatore CA Slim HP 90W

Aumentate la vostra produttività con l'adattatore combinato HP Slim 90 W, in grado di alimentare il vostro Notebook o
Ultrabook™ HP aziendale.

Codice prodotto: H6Y83AA

Dispositivo di alimentazione
notebook HP

Aumentate i tempi di attività del vostro notebook1 e ricaricate i dispositivi USB comuni allo stesso tempo con il dispositivo
di alimentazione HP Notebook ricaricabile portatile.

5 anni di assistenza hardware
HP in loco entro il giorno
lavorativo successivo per
notebook

In caso di problemi hardware, è molto importante tornare a essere operativi il prima possibile. Competenza a portata di
mano e ottimizzazione del tempo di attività del prodotto con il servizio di assistenza hardware HP in loco entro il giorno
lavorativo successivo. Grazie a un servizio di assistenza remota di alta qualità e al pratico servizio di assistenza in loco
disponibili 24 ore su 24, potete contare in qualunque momento sull'intervento dei nostri tecnici, per tornare operativi il
prima possibile.

Codice prodotto: N9F71AA

Codice prodotto: U7861E
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Note a piè di pagina del messaggio
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
Non tutte le configurazioni saranno classificate come Ultrabook™.
3 I test MIL STD non hanno lo scopo di dimostrare la conformità ai requisiti dei contratti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati dei test non sono una garanzia di prestazioni future in simili condizioni. Eventuali danni in condizioni
di test MIL-STD, o qualsiasi danno accidentale, richiedono un Care Pack HP di protezione contro i danni accidentali.
4
La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software sfruttano i vantaggi derivanti dall'uso di tale tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico
di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
5
È necessario disporre di un punto di accesso wireless e dell'accesso a internet. Disponibilità limitata di punti di accesso wireless pubblici.
6
Lo schermo con HP Sure View integrato è una funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto.
7
La protezione dinamica monitora e corregge il BIOS ogni 15 minuti.

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 Software Windows 7 Professional integrato nel sistema. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 Pro. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una versione
all'altra è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra versione. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).
3
Multi Core è una tecnologia 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 prestazione variano a seconda del carico di
lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
4
Alcune funzionalità vPro di questa tecnologia, quali Intel® Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivo di terzi. La disponibilità di future applicazioni "dispositivo virtuale" per la tecnologia Intel vPro dipende da
fornitori di software esterni. Richiede Microsoft Windows.
5
Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows 7 e 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
6 Il wireless richiede un punto di accesso wireless e la connessione a internet. Disponibilità limitata di punti di accesso wireless pubblici.
7 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 provider di servizi la copertura e la disponibilità nella propria zona. La
velocità di connessione varia a seconda della posizione, dell'ambiente, della rete e di altri fattori. 4G LTE non disponibile per tutti i prodotti e in tutte le zone.
8 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
9 Le funzionalità BIOSphere possono variare.
10 L'applicazione Wireless Hotspot richiede una connessione a internet attiva e un piano dati acquistati separatamente. Mentre HP Wireless Hotspot 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. Verificare i dettagli del piano. Richiede Windows.
11 HP Mobile Connect è disponibile in alcuni paesi EMEA e richiede l’acquisto del servizio prepagato. Per informazioni sulla copertura e sulla disponibilità nella rispettiva area di servizio, consultare il sito www.hp.com/go/mobileconnect.
12 HP Support Assistant richiede Windows.
13 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.
14 È necessario un abbonamento ad Absolute; per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. 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 al di fuori degli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori
informazioni, consultare il sito: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Il pagamento Recovery Guarantee è nullo e non valido se viene utilizzato Data Delete. 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.
15 File Sanitizer: per gli utilizzi elencati nel supplemento DOD 5220.22-M. Non supporta le unità a stato solido (SSD). Configurazione iniziale necessaria. Cronologia web eliminata solamente nei browser Internet Explorer e Firefox; deve essere abilitata dall'utente.
Con il sistema operativo Windows 8.1, è necessario disattivare la protezione avanzata in IE11 per la funzionalità di eliminazione alla chiusura del browser.
16 Il software Intel WiDi integrato è disponibile e richiede proiettore, TV o monitor del computer da acquistare separatamente, dotato di ricevitore WiDi integrato o esterno. I ricevitori WiDi esterni devono essere collegati al proiettore, TV o monitor del computer
tramite cavo VGA standard, HDMI, da acquistare separatamente.
17 È necessario un abbonamento Skype for Business.
18 Questo prodotto viene fornito con TPM 1.2 con l'opzione di aggiornamento a TPM 2.0. La disponibilità dell'utility di aggiornamento è prevista per la fine del 2015 tramite l'Assistenza al cliente HP.
19 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.

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 © 2018 HP Development Company, L.P. Le uniche garanzie sui prodotti HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita limitata che accompagnano
i suddetti prodotti. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od
omissioni qui contenuti.
Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario e viene utilizzato su licenza da HP Inc. Intel, Core e vPro 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. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum. ENERGY STAR è un marchio della United States Environmental
Protection Agency. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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