Datasheet

HP Chromebook 13 G1
Inconfondibile design e produttività Chrome™
Ideato per il business, incredibilmente
sottile e dallo stile sofisticato, HP
Chromebook 13 offre ai professionisti
un'esperienza di elaborazione
semplice, sicura e di facile gestione su
cloud. Uno strumento creato per la
collaborazione, e dotato di una serie di
accessori in grado di aumentare la
produttività.
1

Stile di livello executive

● Con uno chassis in alluminio anodizzato spazzolato ultra sottile e resistente, questo impeccabile Chromebook™ garantisce uno
stile sofisticato per i professionisti in movimento.

Protezione integrata per dispositivi, applicazioni e dati

● Le tecnologie Chrome™ per la sicurezza proteggono i dispositivi, le applicazioni e i dati grazie a più livelli di protezione,
aggiornamenti automatici continui, protezione da virus, sandbox, crittografia e funzione Verified Boot.

Audio e video leader della categoria

● Grazie allo schermo QHD+ o alla possibilità di collegare display esterni 4K1 otterrete immagini, testi e video eccezionalmente
nitidi. Il potente sistema audio di B&O PLAY arricchisce la qualità del suono degli altoparlanti top-firing.

La docking station Chromebook™ è qui

● È possibile collegare fino a due display Full HD, ricaricare telefono o tablet, accedere a una rete cablata e collegare altri
dispositivi predisposti per USB con una HP Elite USB-C Docking Station opzionale1 per HP Chromebook 13.

Caratteristiche
●
●
●
●
●
●
●
●

Aumentate la potenza di elaborazione e ore di durata della batteria grazie ai processori di sesta generazione Intel® Core™ M. 2
Ricarica Fast USB-C™, tastiera retroilluminata e maggiore capacità di archiviazione locale: elementi indispensabili per chi viaggia.
Grazie al design senza ventola potrete lavorare con il massimo silenzio e proteggere il dispositivo dalla polvere.
La batteria a lunga durata3 consente di utilizzare le applicazioni di produttività, lo streaming e di ottimizzare la collaborazione
senza interruzioni.
Tutta la sicurezza di Chrome OS™ unita alla praticità della ridotta esigenza di manutenzione: più livelli di protezione,
aggiornamenti automatici continui, protezione da virus, sandbox, crittografia e funzione Verified Boot. Gestite un pool di
Chromebook™ con la Console di gestione Chrome.
Scegliete la configurazione di processore, memoria, storage e tipo di visualizzazione a voi più congeniale.
L'HP Chromebook 13 è compatibile con diversi ambienti desktop virtuali ad elevate prestazioni enterprise e strumenti di VPN. 1
Gli accessori HP vi aiutano a lavorare velocemente dentro e fuori dall'ufficio. La nostra docking station Elite USB-C1 consente di
lavorare con la versatilità di un dispositivo mobile ma con la produttività desktop. Inoltre il replicatore di porte USB si collega agli
schermi e alle periferiche con un solo cavo.1
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile

Chrome OS™

Linea di processore1

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

Processori disponibili1

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™ m3-6Y30 con scheda grafica
Intel HD 515 (900 MHz, fino a 2,2 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® 4405Y con scheda grafica Intel HD 515 (1,5 GHz, 2 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. Supporto single/dual channel, sistema di memoria integrata.

Storage interno

Fino a 32 GB eMMC 5.02

Schermo

Diagonale da 33,8 cm (13,3") QHD+ UWVA WLED eDP BrightView (3200 x 1800)

Grafica disponibile

integrato: Scheda grafica Intel® HD 515
(Supporta l'uscita video 4K tramite DisplayPort™ o HDMI con cavo adattatore video USB Type-C™ opzionale.)

Audio

Audio B&O PLAY; Doppi altoparlanti

Tecnologie wireless

Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi e Bluetooth® 4.23,4

Slot di espansione

1 lettore di schede digitali multiformato;
(Supporto per SD, SDHC, SDXC fino a UHS-I.)

Porte e connettori

2 porte di ricarica USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 porta USB-A 3.1 Gen 1; 1 jack combo cuffie/microfono
(Supporto di alimentazione, video e dati. Fino fino a 5 Gbps di dati, visualizzazione 4K con adattatore HDMI o DisplayPort opzionale, ricarica a 45 W; Ciascuna porta USB Type-C™
alimenta il Chromebook in modo individuale, non quando le si utilizzano entrambe.)

Dispositivo di input

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

Webcam

Fotocamera HP TrueVision HD

Software disponibile

App predefinite di Chrome OS™

Gestione della sicurezza

Chip di protezione integrato TPM 1.2; Accesso con credenziali Google

Corrente

Adattatore CA di tipo diretto USB Type-C™ da 45 W
Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 45 Wh
Modelli con 3 celle, 45 Wh con 4 GB di memoria, 32 GB di archivio, pannello FHD: fino a 11 ore e 30 minuti6

Dimensioni

31,99 x 21,96 x 1,29 cm

Peso

A partire da 1,29 kg
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni5

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®
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)
Zaino HP Slim

HP Slim Ultrabook Backpack: una borsa a tracolla elegante, resistente e compatta progettata per l'Ultrabook™.1 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

Tastiera e mouse wireless
HP da 2,4 GHz

Lavorate meglio con il vostro notebook, tablet o all-in-one aggiungendo la tastiera e il mouse HP da 2,4 GHz per
immettere dati, navigare sul Web e scorrere i documenti in modo semplice e veloce.

Altoparlante UC HP

Trasformate qualsiasi ambiente in un centro conferenze virtuale1 in ufficio o in viaggio con il vivavoce UC di HP, un
telefono con altoparlante portatile per Windows, Android ™ o dispositivi iOS.

Codice prodotto: G1K29AA

Codice prodotto: K7V16AA

Mouse Bluetooth HP
UltraThin

Incrementate la produttività con stile con il mouse HP Ultrathin Wireless, un mouse Bluetooth® super sottile ed elegante.

Docking Station HP Elite
USB-C

Caricate il vostro dispositivo, visualizzate contenuti su due schermi, accedere a una vasta gamma di accessori e
connettetevi a un PC desktop utilizzando un solo cavo collegato alla Docking Station HP Elite USB-C™.

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: L9V78AA

Codice prodotto: T3V74AA

Codice prodotto: UQ992E
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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 le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'utilizzo 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 indicativa di prestazioni superiori.
3 I test relativi alla batteria sono in corso e saranno condotti da HP utilizzando Google Chrome OS power LoadTest. La durata della batteria può variare e la capacità massima tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Consultare
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing per informazioni sui test.

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 beneficeranno necessariamente dell'utilizzo 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 indicativa di prestazioni superiori.
2 Per i dischi rigidi, 1 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 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un Wireless Access Point e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
4 Le specifiche per WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non finali. Se le specifiche finali differiscono da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del notebook con altri dispositivi con connessione WLAN 802.11ac potrebbe risultare alterata.
5 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.
6 Test condotti da HP utilizzando power_LoadTest del sistema operativo Google Chrome. La durata della batteria può variare e la capacità massima tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Consultare http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
per informazioni sui test.

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
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