Datasheet

HP Rechargeable Active Pen
Interagite al meglio con il PC
Cogliete all'istante l’ispirazione, passando rapidamente dalla tastiera alla penna HP Active ricaricabile1, intuitiva e
personalizzabile, che vi consente di prendere appunti, disegnare sullo schermo e navigare tra le app in modo naturale. La
penna può essere fissata magneticamente al dispositivo, per averla sempre a portata di mano1.

Navigazione semplice e
personalizzata.
Utilizzate la penna per scrivere
o disegnare sullo schermo o
interagire con le applicazioni
touch. Personalizzate le
funzioni dei pulsanti e le
scorciatoie dal PC1 con il
comodo pannello di controllo
software incluso2 per
un'esperienza interattiva su
misura.

Appunti sempre accurati

Apriti sesamo

Facilità d'uso

Lavorate e create senza
interruzioni grazie alla penna
che si ricarica attraverso il cavo
USB-C™ del vostro device1. I
LED informano sullo stato di
ricarica.

Avviate un’applicazione sul
dispositivo dalla penna con una
funzione Bluetooth®
programmabile3 che consente
l'associazione con gli strumenti
software per la produttività
usati più di frequente.

Una volta associato e all’interno
del raggio d’azione, il
dispositivo1 rileva la penna e
indica dove posizionarla sullo
schermo. Cancellate,
evidenziate e selezionate i
contenuti con i due comodi
pulsanti laterali.

1 La penna HP Rechargeable Active Pen è progettata per aderire magneticamente a HP EliteBook x360 1030 G3 e per essere fissata tramite anello alla tastiera Elite x2 1013 G3. Su questi due modelli, la penna è dotata di

funzionalità ottimizzate che includono latenza di 20-30 millisecondi, rilevamento di inclinazione e regolazione della sensibilità dell’inclinazione, 4096 livelli di pressione, report rate di 240 Hz. La penna è compatibile anche
con HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition e HP ProBook 11 360 G2 Education Edition con supporto delle funzionalità di
base: latenza di 30-35 millisecondi, nessun rilevamento inclinazione o regolazione della sensibilità dell’inclinazione, 2048 livelli di pressione, report rate di 133-200 Hz (varia in base all’abilitazione o meno della modalità
simultanea penna e touch).
2 Richiede Windows 10. Il pannello di controllo software è preinstallato o disponibile come download e funziona solo se la penna è utilizzata con HP EliteBook x360 1030 G3 e HP Elite x2 1013 G3. Il pannello di controllo
può essere installato, ma senza controllare le funzioni penna, su HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition e HP ProBook
11 360 G2 Education Edition.
3 L'associazione Bluetooth® e la programmazione software sono supportate solo su HP EliteBook x360 1030 G3 e HP Elite x2 1013 G3. L’associazione Bluetooth® di base al dispositivo è supportata su HP Pro x2 612 G2,
HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition e HP ProBook 11 360 G2 Education Edition.
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Compatibilità

Compatibile con HP Elite x2 1013 G3; HP EliteBook x360 1030 G3; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1040 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP Pro x2
612 G2

Dimensioni del prodotto

14,8 x 1,02 cm

Peso

15 g
0,03 lb

Garanzia

1 anno di garanzia limitata (restituzione ad HP/rivenditore, riparazione standard e assistenza telefonica)

Contenuto della confezione

HP Rechargeable Active Pen; pennini di ricambio (4 POM e 3 elastomero); strumento per la sostituzione delle punte; documentazione

Codice prodotto

4KL69AA

Sistemi operativi compatibili

Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario utilizzato su licenza da HP Inc.
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