Datasheet

HP Elite x3 Lap Dock
Ottimizzate la produttività
del vostro HP Elite x3 con la
flessibilità multi-schermo e
multi-app di Windows
Continuum1 e HP
Work space2 grazie ad HP
Elite x3 Lap Dock, che vi
offre un'esperienza
notebook pratica e di alta
qualità con uno schermo
FHD pressoché senza bordi
con diagonale da 31.75
cm (12.5”), una tastiera di
dimensioni regolari e un
clickpad, con un rapporto
qualità-prezzo
straordinario.

Un'esperienza con un notebook di altissimo livello senza l'inconveniente del
prezzo
●
Arricchite senza problemi il vostro HP Elite x3 con un ampio schermo FHD e
con la tastiera dotata di retroilluminazione e resistente agli schizzi. Il design in
lega in alluminio stampato e policarbonato rinforzato, senza ventole, che
garantisce silenziosità, è ultrasottile e ultraleggero per andare ovunque vi
portino le esigenze lavorative.
Multitasking garantito grazie alla costante flessibilità della modalità
multischermo
●
Funzionalità vocali, elaborazione di testi ed esecuzione di applicazioni mobili
con HP Elite x3 e opportunità di lavorare con le applicazioni Windows e
aziendali utilizzando Windows Continuum1 e HP Workspace2 su una cornice
ultra-sottile con diagonale da 31,75 cm (12,5"), con aumento della produttività
consentito dalla tastiera di grandi dimensioni e dal trackpad.
Cavo opzionale
●
Con rete cablata o wireless Collegate HP Elite x3 al Lap Dock in modalità
wireless con Miracast e tecnologia 802.11 ac 2x2 Wi-Fi3 per una
maggiore flessibilità, oppure utilizzate il cavo USB-C™ incluso per
caricarlo simultaneamente dal Dock Lap durante l'attività lavorativa.
Pronto per presentazioni e accessori
●
Mostrate e condividete il vostro lavoro su un display esterno o un proiettore3
con il connettore micro HDMI e aggiungete gli accessori desiderati4 utilizzando
le due porte USB-C™.
Supera ogni ostacolo
●
Grande continuità lavorativa sfruttando la capiente batteria da 46,5 WHr e
possibilità di ricaricare completamente il vostro HP Elite x3 grazie alla ricarica
USB-C™, anche quando il display è chiuso.
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Compatibilità

HP Elite x3 Lap Dock è compatibile con HP Elite x3.

Dimensioni

Senza imballaggio: 289 x 201 x 13,8 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 420 x 262 x 338 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 5
Confezioni per strato: 30
Numero di strati per pallet: 3
Quantità per Pallet: 27
Imballato: 420 x 262 x 68 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,08 kg

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla
settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate alcune
limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: Y1M47EA
UPC/EAN code: 190780965177

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Elite x3 Lap Dock; Alimentatore CA; Documentazione.

Per la modalità multischermo Continuum, è necessario collegare HP Elite x3 ad HP Elite x3 Lap Dock mediante connessione Miracast Wi-Fi™ o USB-C™ al display
integrato di HP Elite x3 Lap Dock.
2 Aggiornamento del software HP Workspace per Windows 10 necessario, previsto per una release successiva. Sottoscrizione necessaria. L’applicazione aziendale
deve disporre di licenza di virtualizzazione per la rete aziendale.
3 Quando i modelli HP Elite x3 e HP Elite x3 Lap Dock sono collegati in modalità wireless, i connettori nel Dock disporranno di funzionalità limitate. Le porte USB-C™
supporteranno solo dispositivi di input (ad es. mouse). La funzione di ricezione del jack per cuffie per l'ascolto audio sarà disponibile, diversamente dal microfono. La
porta HDMI micro continuerà a funzionare normalmente.
4 Venduto separatamente.
1

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Le sole garanzie per i prodotti HP vengono specificate nelle dichiarazioni di garanzia
limitata allegate ai singoli prodotti. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di
tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
4AA6-9430ITE, 02/17

