Datasheet

PC convertibile HP x2 210 G2
Cinque modalità versatili. Un unico prezzo imperdibile.
Chi ha tempo da perdere con un
dispositivo che non è in grado di
adattarsi a tutte le esigenze operative?
Quando il lavoro richiede flessibilità, è
necessario un PC in grado di restare al
passo. Progettato per adattarsi al
modo di lavorare di venditori, piccole
imprese e professionisti sempre in
viaggio, il versatile PC con schermo
rimovibile HP x2 210 offre cinque
modalità al prezzo di una.

HP consiglia Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Convertibilità e adattabilità.

● Andate oltre le funzioni di notebook e tablet con modalità di scrittura, condivisione e visualizzazione ideali per i professionisti in
ufficio e in trasferta. Create contenuti, visualizzate e condividete documenti, redigete proposte, e-mail di lavoro e altro ancora. 2

La produttività di un PC.

● Ottimizzate la produttività dentro e fuori l'ufficio con un dispositivo convertibile dotato di tutte le porte essenziali e di una serie di
accessori opzionali come HP Elite USB-C™ Dock.3

Facilità di acquisto e manutenzione.

● Affidatevi alle moderne funzionalità di gestione di HP x2 210, con garanzia di categoria business, sicurezza TPM e le opzioni di
protezione offerte dai servizi e dal supporto HP.4

Convenienza e praticità di un design da tablet.

● Approfittate di un 2-in-1 aziendale a basso costo che unisce una produttività affidabile allo spessore ridotto di un tablet per la
massima mobilità agognata in ambienti commerciali e aziendali.

Caratteristiche

● Proteggetevi contro le minacce di sicurezza odierne e massimizzate la funzionalità di gestione e produttività per le imprese con
Windows 10 Pro.1
● Approfittate di un portatile aziendale per presentazioni, proposte o progetti importanti, con una resistente base con tastiera e
cerniera a 135°.
● Il processore Intel® Atom™ Quad-Core5 supporta efficacemente le vostre applicazioni aziendali. Scoprite quanto è facile lavorare
con una memoria fino a 4 GB e storage fino a 128 GB.
● Caricate rapidamente il vostro HP x2 210 con la batteria a ricarica rapida che garantisce una lunga durata anche mentre siete in
viaggio.
● Comunicate con i clienti e i colleghi via Web6 grazie alla fotocamera anteriore HD e acquisite immagini con la fotocamera
posteriore da 5 MP.
● Proiettate contenuti HD in modalità wireless in una sala conferenze o nella sede del cliente con Miracast.7
● Create contenuti, concludete affari e finalizzate progetti sul campo con gli accessori3 più adatti alle vostre esigenze.
● Monitoraggio proattivo e risoluzione dei problemi correlati all'IT con HP Touchpoint Manager.8
● Grazie ai pacchetti opzionali HP Care Pack con copertura dei danni accidentali, potrete evitare spese di riparazione o sostituzione
impreviste e usufruire del servizio direttamente presso la vostra sede.4
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Tabella delle specifiche

HP consiglia Windows 10 Pro.

Sistema operativo disponibile

Windows 10 Pro 64, HP consiglia Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Linea di processore2

Processore Intel® Atom™ x5

Processori disponibili2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (fino a 1,92 GHz, 2 MB di cache, 4 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a SDRAM LPDDR3-1866 da 4 GB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1866 MT/s. Memoria saldata. Dopo la configurazione di fabbrica non è possibile potenziare i componenti interni della
memoria.

Storage interno

32 GB Fino a 128 GB eMMC3

Schermo

Schermo WXGA antiriflesso WLED eDP ultra-slim con diagonale da 25,65 cm (10,1") e funzionalità multi-touch capacitiva (1280 x 800)7

Grafica disponibile

Scheda grafica Intel® HD 400

Audio

Audio HD con DTS Studio Sound™; Doppi altoparlanti

Tecnologie wireless

Combo Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.04,5,6
(Compatibile con i dispositivi che supportano Miracast. Supporto per Intel® WiDi)

Slot di espansione

1 micro SD

Porte e connettori

1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 scheda micro HDMI (tablet); 1 cuffie/microfono combinati (tablet); 1 connettore di docking pogo pin (tablet)

Dispositivo di input

93% di tastiera stile isola con custodia sottile e completa con sensore di immagine Clickpad (supporto dei gesti multi-touch)

Webcam

2 webcam fisse integrate; Fotocamera frontale HP TrueVision HD; Fotocamera posteriore HP True Vision 5 MP Fixed Focus (2592 x 1944) con supporto WFOV4,7

Software disponibile

Buy Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; HP School Pack opzionale8,9,10,12

Gestione della sicurezza

TPM 2.0

Corrente

Adattatore CA da 45 W USB Type-C™
Ioni di litio, 2 celle polimeriche da 32,5 Wh
Fino a 10 ore e 15 minuti13

Dimensioni

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablet con tastiera)

Peso

A partire da 0,59 kg (tablet); A partire da 1,2 kg (tablet e tastiera)
(Il peso varia in base alla configurazione.)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni11

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® Silver dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla
registrazione nei singoli paesi.
Garanzia

1 anno di garanzia standard limitata su parti e in loco, a seconda del Paese (aggiornamenti disponibili), 1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale
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HP consiglia Windows 10 Pro.

Accessori e servizi (non inclusai)
Adattatore per monitor
wireless HP

È possibile condividere contenuti con l'intera sala mediante l'invio in modalità wireless da un dispositivo notebook, tablet
o smartphone a uno schermo o proiettore esterno grazie all'adattatore HP Wireless Display, compatibile con un'ampia
gamma di tecnologie wireless.

Codice prodotto: J1V25AA

Adattatore HP da micro
HDMI/VGA a HDMI

Inviate facilmente e rapidamente contenuti audio e video in alta definizione dal vostro tablet a un display, una TV, un
notebook o un proiettore esterno mediante l'adattatore VGA da HDMI ad HDMI + HP Micro.

Penna attiva HP Pro Tablet

Ottimizzate la produttività mobile con la penna attiva HP Pro Tablet 4081 che vi permette di scrivere naturalmente sullo
schermo di HP Pro Tablet 408 G1 e navigare sul touchscreen.

Codice prodotto: K8E31AA

Codice prodotto: K8P73AA

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

Mouse Bluetooth HP
UltraThin

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

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

Servizio di assistenza, riparazione e sostituzione parti direttamente presso il cliente entro il giorno lavorativo successivo. I
nostri esperti sono disponibili 9 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

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

Codice prodotto: L9V78AA

Codice prodotto: U4391E
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HP consiglia Windows 10 Pro.

Note a piè di pagina del messaggio
1Alcune 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 pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è

automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Possono applicarsi tariffe del fornitore di servizi Internet e requisiti addizionali per gli aggiornamenti. Consultare http://www.microsoft.com.
2Include Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e OneNote.
3Venduta a parte o come funzionalità opzionale.
4I 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. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori
informazioni, consultare 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 vigenti, il cliente può godere di ulteriori diritti legali,
che non sono in nessun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o alla garanzia limitata HP fornita insieme al prodotto.
5Multicore è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico
di lavoro dell'applicazione e alla configurazione di hardware e software. La numerazione utilizzata da Intel non rappresenta un indice di prestazioni superiori.
6È necessario disporre dell'accesso a Internet (servizio acquistabile a parte).
7Intel® Wireless Display disponibile solo per i prodotti Intel®. Richiede un ricevitore Wireless Display a parte dotato di porta USB e un televisore HD o un monitor con ingresso HDMI. Per visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto
in formato HD.
8HP 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, consultare www.hp.com/touchpoint.

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 dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 6 GB (per Windows 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
4 Sono richiesti, ma non sono inclusi, un punto di accesso wireless e accesso a Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
5 Miracast è una tecnologia wireless che consente di visualizzare i contenuti dello schermo del PC su televisori, proiettori e lettori multimediali in streaming che supportano Miracast. È possibile utilizzare Miracast per condividere il contenuto visualizzato sullo
schermo del PC ed eseguire una presentazione. Per maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6Funzionalità Intel Wi-Di integrata disponibile solo per configurazioni selezionate, richiede un proiettore, TV o monitor per computer da acquistare separatamente e dotato di ricevitore Wi-Di integrato o esterno. I ricevitori Wi-Di esterni devono essere collegati al
proiettore, TV o monitor per computer tramite cavo HDMI standard, da acquistare separatamente.
7 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
8 HP Touchpoint Manager supporta i sistemi operativi Windows, nonché PC, notebook, tablet e smartphone di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, consultare www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint
Manager richiede l'acquisto di un abbonamento.
9 HP ePrint richiede una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web, nonché la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti supportati, i tipi di immagini e altri dettagli su HP ePrint, visitare
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Support Assistant: È necessario disporre dell'accesso a Internet.
11 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.
12 HP School Pack venduto a parte o come componente aggiuntivo.
13 La durata della batteria con Windows 10/MM14 dipende da vari fattori, quali modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria
tende a ridursi naturalmente 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
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