LA RIVOLUZIONE
NEL MONDO DEL
COMPUTING
HP Elite x3

IL DISPOSITIVO
CHE RACCHIUDE
TUTTI I
DISPOSITIVI

LAVORATE SENZA
INTERRUZIONI

Sperimentate la potenza e la produttività di un
PC, la versatilità di un tablet e le capacità di uno
smartphone premium nel palmo della mano
con HP Elite x3, il primo dispositivo 3 in 1 al

Iniziate un lavoro sul vostro dispositivo portatile e terminatelo seduti alla scrivania con uno schermo

mondo per l'uso aziendale.1

più grande e una tastiera, senza bisogno di salvare, sincronizzare o riavviare. Questa è la potenza
di HP Elite x3, che unisce Windows10 Mobile,3 Microsoft Continuum4 e HP Workspace5 per offrirvi
un'esperienza utente perfettamente fluida e senza interruzioni.
HP Workspace

La rivoluzione della Mobility
HP Elite x3 è un potente PC aziendale così compatto che potrete
portarlo sempre con voi; e inserendolo nelle dock opzionali, avrete
tutta la praticità di uno schermo più grande, una tastiera e un
mouse.2 Grazie al facile accesso a contatti, app e dati, vi offre un
modo pratico e confortevole di lavorare. Anche quando non siete alla
scrivania.

“Stiamo assistendo a una forte tendenza verso la Mobility
sul luogo di lavoro, e la convergenza di Mobility e potenza di
elaborazione accelererà la produttività aziendale.”

DION WEISLER,
Presidente e Chief
Executive Officer, HP Inc.

HP Elite x3 vi consente di
accedere facilmente alle app e alle
informazioni fondamentali per il
vostro business grazie al servizio di
virtualizzazione delle applicazioni
HP Workspace. HP Workspace può
eseguire più applicazioni Windows
simultaneamente, persino quando
state utilizzando il vostro Elite x3
per telefonare. E quando inserite
il dispositivo nella dock, potrete
utilizzare uno schermo più grande
e una tastiera per un'esperienza
desktop completa.
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IDEALE PER
LE AZIENDE
Studiato per i professionisti sempre
in movimento, HP Elite x3 è ricco
di funzioni pensate per mantenere
attivo il vostro business.

Progettato per durare a lungo

Perfetto per le presentazioni

HP Elite x3 ha superato i test MIL-STD-810G
e ha un rating di grado IP67 per la resistenza
all'acqua e alla polvere.7,8

La tecnologia Miracast consente la
sincronizzazione in wireless con i monitor e i
proiettori compatibili.13

Pensato per la sicurezza

Ottimizzato per la collaborazione

GESTIONE IT SEMPLIFICATA

La crittografia hardware e software mantiene
al sicuro i vostri dati, mentre il rilevatore
di impronte digitali e lo scanner oculare
garantiscono la vostra identità.9

B&O PLAY, cancellazione attiva del rumore e una
fotocamera frontale da 8 megapixel vi offrono
conversazioni sempre perfettamente chiare e
nitide.

Per i reparti IT spesso è difficile fornire assistenza per un ambiente variegato costituito da diversi

Un dispositivo, due numeri

Immagini perfette

computer desktop, portatili, tablet e smartphone, talvolta con più dispositivi per utente e con un'ampia

L'alloggiamento Dual SIM vi permette di
utilizzare due schede SIM per tenere separata
la vita professionale da quella privata.10

Grazie a un'evoluta fotocamera da 16
megapixel, ai sensori e alla stabilizzazione ottica
dell'immagine, potrete scattare splendide foto.

Prestazioni da PC

Precisione e puntualità

Chipset Qualcomm® Snapdragon™ 820, 4 GB
di memoria di sistema e 64 GB di spazio di
archiviazione, espandibili fino a 2 TB con una
scheda microSD.11

Grazie all'integrazione con il vostro calendario,
Cortana vi aiuta ad arrivare sempre in tempo
all'aeroporto o alle riunioni.

Connettività affidabile

Tecnologia touch ad alta precisione

Grazie alle funzionalità 4G LTE integrate, non
dovrete più preoccuparvi di cercare un hotspot
Wi-Fi.12

Un driver touch incredibilmente sensibile facilita
la navigazione sullo schermo.

gamma di sistemi operativi e suite di applicazioni. HP Elite x3 permette di sostituire tutti questi sistemi
con un unico dispositivo. E poiché è un dispositivo Windows, disponete già dell'infrastruttura e di
tutte le competenze necessarie per supportarlo. Non solo: grazie alla familiarità già acquisita con il
sistema operativo Windows e con le app per Windows 10 Mobile, i nuovi utenti saranno subito esperti e
produttivi.6

“Abbiamo progettato HP Elite x3 come una
soluzione completa per le aziende.”

MICHAEL PARK,
Vicepresidente e General Manager
di Mobility, HP Inc.
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DOCK E ACCESSORI

SPECIFICHE PRINCIPALI
Processore

Qualcomm® Snapdragon™ 820 (2,15 GHz, 4 core)

Sistema operativo

Windows 10 Mobile3

Le dock opzionali e gli altri accessori disponibili offrono ancora più flessibilità e

Memoria

4 GB di SDRAM LPDDR4 (integrati)

funzionalità a HP Elite x3, sia per l'uso in ufficio che in movimento.14

Storage

eMMC 5.1 da 64 GB15

Wireless

Combo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 LE (supporto per Miracast);
NFC; WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A con aggregazione vettori, solo GSM16, 17, 18

Porte

1 jack per cuffie da 3,5 mm a 3 e 4 poli; 1 connettore USB 3.0 Type-C™; modello a
SIM singola (Nano-SIM) o Dual SIM (Dual Nano-SIM, Dual Stand-by); pin pogo

Peso

A partire da 194 g; il peso varia in base alla configurazione

Audio

2 altoparlanti stereo (uno con auricolare), 3 microfoni omnidirezionali con
cancellazione del rumore integrati, 1 microfono esterno (dal jack per cuffie),
supporto per Snapdragon™ Audio+, audio B&O PLAY

Display

WQHD AMOLED da 494 ppi (2560x1440), diagonale da 5,96", supporto multitouch19

Certificato per Skype for
Business

Sì20

Funzionalità di sicurezza

Doppia autenticazione biometrica con riconoscimento oculare e rilevamento di
impronte digitali; crittografia FIPS 140-2; il processore Qualcomm® include Secure
Boot, crittografia Unified Image Encryption con chiave a 128 bit, crittografia Full
Disk Encryption con chiave a 256 bit, protezione anti-rollback e sicurezza fTPM
2.0; Windows 10 include crittografia Bitlocker con chiave a 128 bit e VPN di classe
enterprise21

HP Elite x3 Desk Dock:
permette di collegare
uno schermo più grande,
una tastiera e un mouse
per un'esperienza di
livello desktop.

HP Elite x3 Rugged Case:
una robusta custodia
che aiuta a proteggere
il dispositivo dall'usura
quotidiana.

HP Elite x3 Lap Dock: offre
un'esperienza notebook
pratica e di alta qualità
anche in movimento, con
supporto per Windows
Continuum.

HP Elite x3 Wireless
Charger: ricarica la batteria
senza bisogno di utilizzare
cavi per collegare il
dispositivo.

RICONOSCIMENTI
HP Elite x3 sta raccogliendo numerosi consensi fra gli esperti del settore,
prestigiosi riconoscimenti e recensioni positive.

Proteggi-schermo in vetro
infrangibile HP Elite x3
Offre la massima
protezione senza interferire
con la funzionalità del
touchscreen.

HP USB-C to VGA Adapter:
permette il collegamento a
monitor e proiettori.

“È questo il futuro
del desktop?”

“Un PC sempre in
tasca”

“Potenza
straordinaria per
le aziende”

S P EC I F I C H E P R I N C I PA L I

SOLUZIONI E ACCESSORI

7

6

Per maggiori informazioni, consultare

hp.com/go/elitex3

Condividi con i
colleghi

1. Sulla base dell'analisi interna di HP dell'11 maggio 2016 di dispositivi mobili per la produttività aziendale phablet, laptop e desktop, con Windows 10 Mobile preinstallato, predisposti
per il superamento dei test MIL-STD-810G e IP67, con capacità di esecuzione di app aziendali virtualizzate su grande schermo mediante dock opzionale e soluzione biometrica per la
sicurezza. 2. Dock opzionale necessaria, venduta separatamente. Periferiche vendute a parte. 3. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni
sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l’acquisto separato di hardware, driver, software oppure l’aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows.
Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di
servizi Internet. Consultare http://www.windows.com. 4. Per utilizzare Continuum in configurazione multi-schermo, è necessario uno dei seguenti accessori: (1) Desk Dock con connessione
DisplayPort via USB-C™ a un display esterno; (2) Lap Dock con connessione via USB-C™ al monitor integrato della Lap Dock; (3) chiavetta dongle con connessione DisplayPort, HDMI o VGA
via USB-C™ a un display esterno; o (4) monitor esterno abilitato Miracast o chiavetta dongle Miracast collegata a un display esterno. Tutte le dock e le dongle sono vendute separatamente.
5. Richiede l'iscrizione a HP Workspace. Le applicazioni aziendali devono disporre di licenza di virtualizzazione per la rete aziendale. Richiede che HP Elite x3 sia inserito in HP Elite x3 Desk
Dock o collegato a HP Elite x3 Lap Dock (venduti separatamente o come parte di un bundle). 6. Include Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e OneNote. 7. I test MIL-STD-810G
non hanno lo scopo di dimostrare l'idoneità alle richieste contrattuali del Dipartimento della Difesa statunitense o all'uso militare. I risultati dei test MIL-STD-810G non costituiscono una
garanzia di prestazioni future in queste condizioni di test. Eventuali danni nelle condizioni di prova di MIL-STD-810G o altri eventuali danni accidentali richiedono un HP Accidental Damage
Protection Care Pack opzionale. 8. I risultati dei test IP67 non costituiscono una garanzia di prestazioni future in queste condizioni di test. Eventuali danni nelle condizioni di prova o altri
eventuali danni accidentali richiedono un HP Accidental Damage Protection Care Pack opzionale. 9. Il rilevatore di impronte digitali non sarà abilitato fino al rilascio dell'aggiornamento OTA,
disponibile a breve. 10. I modelli a SIM singola sono disponibili in alcune regioni. 11. Le schede microSD sono vendute separatamente. Supporto fino a 2 TB quando questa capacità sarà
disponibile. 12. Per WWAN è necessario un contratto di servizio, venduto separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider
di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. La rete 4G LTE non è disponibile per tutti i prodotti e in tutte le
regioni. 13. Richiede un monitor o un proiettore compatibile con Microsoft Miracast. 14. In vendita separatamente. 15. Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi
di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 8 GB sono riservati per il software di ripristino del sistema. 16. La tecnologia wireless 802.11 richiede un punto di accesso wireless
e un servizio Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Le specifiche per WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non definitive. Se le specifiche
finali differiscono da quelle in forma di bozza, potrebbero influire sulla capacità del notebook di comunicare con altri dispositivi WLAN 802.11ac. 17. Per WWAN è necessario un contratto di
servizio, venduto separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del
luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. La rete 4G LTE non è disponibile per tutti i prodotti e in tutte le regioni. 18. Miracast è una tecnologia wireless che il PC può
usare per proiettare lo schermo 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, consultare windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19. Per visualizzare
immagini WQHD, sono necessari contenuti WQHD. 20. Richiede la sottoscrizione a Skype for Business. 21. Richiede il software per il lettore di impronte digitali con aggiornamento di
Windows 10 Mobile (programmato in una release futura).
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