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Semplicemente emozionante
Questo notebook HP è la sintesi perfetta di design,
affidabilità e fantastiche funzionalità. Stile e
produttività, a un prezzo conveniente: ecco
qualcosa per cui emozionarsi.

HP consiglia Windows.
Le giuste funzionalità, il giusto prezzo
Archiviazione e alimentazione affidabili per un valore imbattibile.

Nuovi colori
Una gamma di colori intensi e una cover anti-impronte per uno stile inconfondibile.

Maggiore durata della batteria
Una batteria più duratura significa più tempo fuori e in viaggio.
HP Connected Music.
Connettiti e accedi all’ascolto illimitato di playlist radio per 12 mesi. Ascolta gli ultimi brani secondo i tuoi
stili musicali preferiti, senza pubblicità, e partecipa alla possibilita’di vincere biglietti per i concerti e di
trascorrere del tempo con i tuoi artisti preferiti. 1
Caratteristiche:
● Avvio rapido, passaggio senza interruzioni da un'applicazione all'altra e semplicità di gestione dei file,
grazie al veloce e fluido Windows 8.1.2
● Tutto il mondo digitale come non l'avete mai visto prima. Film e foto estremamente nitidi grazie a
questo fantastico monitor ad alta definizione.3
● Intense sfumature audio dinamiche per un suono degno di un concerto grazie a DTS Studio+.4
● Collegatevi a display, stampanti, dispositivi e tanto altro con facilità.

Condizioni soggette a variazioni nei singoli paesi. Offerta disponibile per PC consumer con Windows 8 e Windows 8.1, HP Notebook, HP Desktop, HP Tablet dal 10 Aprile 2014 al 30 Giugno 2016. Accordo soggeto a
termini e condizioni hp.com/go/music 2 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver
e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. 3Per visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in
formato HD. 4 DTS e il simbolo insieme sono marchi commerciali di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
1

Datasheet

HP Notebook
14-ac007nl

HP consiglia Windows.

Sistema operativo

Windows 8.1 64

Processore

Intel® Celeron® N3050 con scheda grafica Intel® HD (1,6 GHz, 2 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Celeron®

Memoria

SDRAM DDR3L-1333 da 2 GB (su scheda); Velocità di trasferimento fino a 1333 MT/s

Memorizzazione dati

eMMC da 32 GB
Dropbox1

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (frontale) con microfono digitale integrato

Comunicazione

LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata; Combo di 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0

Facilità d'uso

Slot di sicurezza Kensington MicroSaver; Password avvio; Accetta i dispositivi di blocco di sicurezza di terze parti

Schermo

Schermo HD a LED BrightView con diagonale di 35,6 cm (14") (1366 x 768)

Video

Scheda grafica HD Intel

Audio

DTS Studio Sound™ con 2 altoparlanti

Tastiera

Tastiera completa a isola; TouchPad con supporto gesti multi-touch

Porte

1 VGA; 1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 lettore di schede di memoria multiformato SD

Tipo di batteria

Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 41 WHr

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 45 W

Colore prodotto

Turbo silver; Design a linea di pennello incrociata, motivo a diamante

App HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP Games di WildTangent; HP SimplePass

Software

Lettore Adobe® Shockwave®; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit Phantom PDF Express per HP; Mahjong; mysms;
Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Assistenza e supporto

Avast! SecureLine VPN (1 mese di abbonamento); McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: N3W00EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894036643

Peso

1,94 kg; Imballato: 2,8 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

34,54 x 24,15 x 2,39 cm; Imballato: 47 x 29,4 x 7,6 cm; Le dimensioni variano in base alla configurazione

Conformità al risparmio energetico

Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver

Garanzia

Limitata a 1 anno su parti, manodopera, ritiro e servizio restituzioni
La copertura di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per ulteriori informazioni: www.hp.com/it/estensione-garanzia

25 GB di spazio di memorizzazione online gratis per sei mesi dalla data di registrazione. Per i dettagli completi e le condizioni d'uso, incluse le politiche di annullamento, visitare il sito web all'indirizzo www.dropbox.com.
È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso). 2 McAfee LiveSafe offerta prova gratuita 30 giorni (accesso a Internet richiesto. Primi 30 giorni inclusi, per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento).
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Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Cuffie nere HP
H2800
J8F10AA

Custodia Value
con apertura in
alto da 14"
L3T08AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
U1PS3E

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale
garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di
Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere l’aggiornamento e/o l’acquisto a parte di un dispositivo hardware per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 8.
Consultare la pagina http://www.microsoft.com/windows per ulteriori dettagli. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le versioni di Windows 8.1. Per un
utilizzo ottimale delle funzionalità di Windows 8.1, potrebbe essere necessario aggiornare i sistemi e/o acquistare hardware, driver e/o software aggiuntivi. Visitate il sito
Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows e il Logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America. Bluetooth è
un marchio registrato del proprietario, utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

