Datasheet

HP ProBook x360 11 G1 EE Notebook
PC
Pensato per la scuola e adattabile ad ogni stile di apprendimento
Migliorate i risultati dell'apprendimento,
ottimizzate il lavoro degli insegnanti e
coinvolgete gli studenti con il potente,
resistente e versatile HP ProBook x360 11
G1 Education Edition. Si trasforma
facilmente da notebook a tablet, dalla
modalità stand a tenda ed è ideale per l'uso
sia a scuola sia a casa.

HP consiglia Windows 10 Pro.

Progettato per gli studenti e le attività in classe
La vita per i vostri responsabili IT e gli insegnanti sarà più semplice, grazie a un PC facile da
trasportare, progettato per resistere agli urti e superare i test MIL-STD 810G 1, con Corning®
Gorilla® Glass 4, co-stampati in gomma industriale e con tastiera resistente agli schizzi di lieve
entità.

Favorite l'apprendimento misto
Scoprite una esperienza di apprendimento dinamica e flessibile con un PC che ruota a 360°, con
doppia fotocamera opzionale2 adatta ad ogni attività. Potrete creare contenuti in modalità
notebook, collaborare in modalità stand, condividere ed effettuare presentazioni in modalità tenda,
infine leggere, scrivere e disegnare in modalità tablet.

Eccezionale versatilità
Annotate, disegnate, risolvete problemi matematici e prendete appunti direttamente sullo schermo
con la tecnologia touch premium integrata e la Active Pen opzionale3 che supporta un'autentica
esperienza di inchiostro digitale, del tutto simile alle operazioni con carta e penna o pennello.
Scegliete un dispositivo con Windows 10 Pro4, un sistema operativo già familiare ai vostri studenti
e insegnanti.
Favorite l'apprendimento basato su progetti, grazie al sistema a doppia fotocamera opzionale che
permette agli studenti di visualizzare i contenuti in fase di registrazione, in quattro modalità
diverse: notebook, tablet, tenda e stand.2
Gli studenti potranno lavorare in modo semplice e rapido su più applicazioni grazie ai nuovi
processori Intel®, che consentono di prolungare la durata della batteria e garantiscono produttività
e prestazioni grafiche eccezionali.
Affrontate senza interruzioni la giornata scolastica e i compiti a casa, grazie alla batteria che offre
fino a 11 ore di autonomia.6
Non limitatevi a soddisfare le esigenze degli studenti ma andate oltre, con HP School Pack 2.5, una
suite di strumenti e contenuti digitali progettati per l'apprendimento collaborativo, allineato agli
standard e personalizzato.
Garantite una connettività affidabile con Intel® 2x2 AC Wireless e una porta RJ-45.
Connettetevi ad altri dispositivi e display, grazie alle porte per microfono e altoparlanti da 3,5 mm,
alle due porte USB 3.1 Gen 1, alla porta HDMI e USB-C™, che supporta la ricarica per telefono
cellulare, il trasferimento dei dati e l'utilizzo di unità flash USB-C™.
Affidatevi a una soluzione sicura: il vostro investimento IT è coperto dalla garanzia standard
limitata di un anno che può essere estesa con un servizio HP Care opzionale.5
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Sistemi operativi disponibili

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Pro in modalità S 25

Linea di processore

Processore Intel® Celeron®; Processore Intel® Pentium®

Processori disponibili 2,23

Intel® Celeron® N3350 con scheda grafica Intel® HD 500 (1,1 GHz di frequenza base, frequenza di picco fino a 2,4 GHz, 2 MB di cache, 2 core); Intel® Celeron® N3450
con scheda grafica Intel® HD 500 (frequenza base di 1,1 GHz, frequenza di picco fino a 2,2 GHz, 2 MB di cache, 4 core); Intel® Pentium® N4200 con scheda grafica
Intel® HD 505 (frequenza di base 1,1 GHz, frequenza di burst fino a 2,5 GHz, 2 MB di cache, 4 core)

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

SDRAM 4 GB DDR3L-1600
Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s

Storage interno

128 GB fino a 256 GB M.2 SSD 3,4
fino a 64 GB SSD eMMC 3,5

Schermo

Display touch a LED sottile HD SVA eDP, con diagonale da 29,46 cm (11,6") (1366 x 768) 6,11

Grafica disponibile

Integrato: Scheda grafica Intel® HD 500; scheda grafica Intel® HD 5056

Audio

Audio HD; doppi altoparlanti; doppi microfoni digitali; jack cuffie/microfono

Tecnologie wireless

Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi e Bluetooth® 4.2 8

Slot di espansione

1 micro SD 7
(Supporta micro SD, SDHC, SDXC)

Porte e connettori

2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 connettore di alimentazione CA 1 RJ-45; 1 jack cuffie/microfono10

Dispositivi di input

Completa, resistente agli schizzi e antimanomissione
Clickpad con funzionalità multitouch

Comunicazioni

Gigabit Ethernet Realtek RTL8111HSH

Fotocamera

Fotocamera da 720p rivolta verso l'utente; fotocamera secondaria da 1080p rivolta verso l'esterno (in alcuni modelli) 6,9

Software disponibile

Buy Office; HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation; Ricerca Bing; Skype; HP School Pack
(include HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning creato da Fishtree, Corinth Classroom, HP Simple Sign-on creato da Classlink e molto altro ancora) 12

Gestione della sicurezza

Modulo Absolute persistence; HP BIOSphere; HP Client Security Gen3; HP Device Access Manager; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Lettore di smart card; TPM 2.0

Funzionalità di gestione

HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); LANDESK Management 14,15

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 45 W; Adattatore CA EM Smart da 65 W

Tipo di batteria

Batteria lunga durata HP a 3 celle (41 Wh) agli ioni di litio

Durata della batteria

Fino a 11 ore 20

Dimensioni

20,79 x 30,24 x 1,99 cm

Peso

A partire da 1,35 kg (non touch); A partire da 1,45 kg (touch)
(Il peso varia a seconda della configurazione e dei componenti)

Conformità al risparmio energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili; EPEAT® Gold 24

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni 21

Garanzia

Opzioni disponibili di garanzia limitata di 3 anni e 1 anno, a seconda del paese, 3 anni di garanzia limitata per la batteria a lunga durata HP (disponibile solo con
garanzia di 3 anni per la piattaforma). È possibile scegliere i servizi opzionali HP Care Pack per estendere la protezione oltre il periodo standard di garanzia. Per
maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/cpc.

13,16,17,18
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Accessori e servizi (non inclusai)

Adattatore di alimentazione HP 65
W USB-C

Alimentate e ricaricate il vostro notebook o tablet1 tramite la porta USB-C™ con l'adattatore di
alimentazione HP 65 W USB-C™. Alimentate e ricaricate il vostro notebook o tablet1 tramite la
porta USB-C™ con l'adattatore di alimentazione HP 65 W USB-C™.
Codice prodotto: 1HE08AA

Mouse wireless HP Premium

Crea uno spazio di lavoro compatto, professionale, senza ingombro e concediti lo spazio
necessario per spostarti con il mouse HP Wireless Premium, che si integra perfettamente con il
tuo notebook HP.
Codice prodotto: 1JR31AA

Mini Dock HP USB-C

Produttività anche in movimento con l'espansione della porta semplificata e in formato
tascabile elegante e funzionale. HP USB-C™ Mini Dock presenta un design moderno e
strutturato, oltre a includere ricarica pass-through1 e connettività per dati, video, rete e
dispositivi 2 in un dock compatto e portatile. Produttività anche in movimento con l'espansione
della porta semplificata e in formato tascabile elegante e funzionale. HP USB-C™ Mini Dock
presenta un design moderno e strutturato, oltre a includere ricarica pass-through1 e
connettività per dati, video, rete e dispositivi 2 in un dock compatto e portatile.
Codice prodotto: 1PM64AA

Lucchetto cavo con chiave HP da 10
mm

Proteggete il vostro notebook in ufficio e nelle zone a traffico elevato fissandolo a una
superficie sicura con il doppio lucchetto cavo con chiave HP da 10 mm, progettato
appositamente per i notebook dal profilo ultra-sottile. Proteggete il vostro notebook in ufficio
e nelle zone a traffico elevato fissandolo a una superficie sicura con il doppio lucchetto cavo
con chiave HP da 10 mm, progettato appositamente per i notebook dal profilo ultra-sottile.
Codice prodotto: T1A62AA

3 anni di assistenza HP in sede entro
giorno lavorativo successivo solo per
notebook

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP
qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: UK703E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 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 costituiscono una garanzia di prestazioni future alle medesime

condizioni di test. Per la protezione da eventuali danni in condizioni di test MIL-STD o da qualsiasi danno accidentale è necessario un HP Accidental Damage Protection Care Pack opzionale.
2 Richiede la fotocamera posteriore opzionale solo in alcune configurazioni. La fotocamera anteriore è standard su tutti i modelli.
3 In vendita separatamente o come funzionalità aggiuntiva.
4 Alcune funzioni potrebbero non essere 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.
5 In vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione 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. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda
delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con un prodotto HP.
6 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, consultare www.bapco.com.

Note specifiche tecniche
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune 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/.
2 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. Le prestazioni e la frequenza di clock variano a
seconda del carico di lavoro dell'applicazione e delle 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 Non disponibile con lo storage eMMC.
5 Senza HPRM.
6 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 Tutti i cavi sono in vendita separatamente.
8 Punto di accesso wireless e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. 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 802.11 ac.
9 Accesso a Internet richiesto.
10 Il cavo HDMI viene venduto separatamente.
11 La risoluzione dipende dalle funzionalità del monitor e dalle impostazioni di risoluzione e intensità del colore.
12 HP ePrint Driver richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e 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,
consultare www.hp.com/go/eprintcenter).
13 HP BIOSphere disponibile solo su PC aziendali con HP BIOS.
14 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Manager: non preinstallato, tuttavia è disponibile per il download all'indirizzo
http://www.hp.com/go/clientmanagement.
15 È richiesto l'abbonamento a LANDESK Management.
16 Lucchetto in vendita separatamente
17 L'agente Absolute è inizialmente disattivato e viene attivato quando i clienti acquistano e attivano un abbonamento. La durata degli abbonamenti acquistabili varia da uno a diversi anni. Il servizio è soggetto a limitazioni, verificare la
disponibilità di Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori informazioni, consultare:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete è un servizio opzionale fornito da Absolute Software. Se utilizzata, la garanzia Recovery Guarantee decade. Per utilizzare il servizio Data Delete, i
clienti devono sottoscrivere un accordo di preautorizzazione e ottenere un PIN o acquistare uno o più token RSA SecurID presso Absolute Software.
18 Sure Start Gen3 richiede un processore Intel® di settima generazione.
19 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione 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. Il cliente potrebbe disporre di
ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con un prodotto HP.
20 La durata della batteria di Windows 10 MM14 varierà in base a diversi fattori tra cui modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La
capacità massima delle batterie tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Per maggiori informazioni, consultare www.bapco.com.
21 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.
23 NOTA: In conformità con la policy di supporto di Microsoft, HP non supporta il sistema operativo Windows 8 o Windows 7 per i prodotti configurati con i processori Intel e AMD di settima generazione e superiori, né fornisce alcun driver per
Windows 8 o Windows 7 su http://www.support.hp.com.
24 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Consultare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Consultare il punto vendita delle opzioni di terzi di HP per
l’accessorio a energia solare su www.hp.com/go/options.
25 Windows 10 in modalità S funziona solo con le applicazioni di Windows Store. Alcuni accessori e applicazioni compatibili con Windows 10 potrebbero non funzionare, e le prestazioni possono variare. Alcune applicazioni, funzionalità e
impostazioni predefinite non possono essere modificate. Passa senza problemi alla configurazione Windows 10 Pro (è previsto un costo aggiuntivo). Per saperne di più, consultare Microsoft.com/Windows10S.
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