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La combinazione perfetta di convenienza e funzionalità
avanzate
State cercando un notebook in grado di rimanere
al passo con voi? Scegliete HP Stream. Velocità e
convenienza. Un notebook semplice, elegante,
portatile, conveniente e allo stesso tempo con
funzionalità avanzate.

Memorizzate nel cloud
Usufruite di 100 GB di storage OneDrive per 2 anni per memorizzare, condividere e guardare foto, video e
documenti con semplicità.1
Provate Windows 10
Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ancora meglio di prima.2
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Grazie all'accesso illimitato a musica e contenuti esclusivi, non dovrete più cercare niente. Avete già tutto a
portata di mano.4

L'offerta di archiviazione cloud OneDrive gratuita è disponibile per un periodo di tempo limitato. Offerta di storage disponibile per 2 anni dalla data di adesione. Controllare la scheda di attivazione all'interno del pacchetto
e visualizzare http://onedrive.com/windowsoffer per l'offerta completa. 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, software o di un aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows 10 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti
potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. 3 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le
edizioni o versioni di Windows 10. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento BIOS per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 10.
Windows 10 viene aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. In futuro, per gli aggiornamenti potrebbero essere applicate le tariffe del provider di servizi Internet e altri requisiti aggiuntivi.
Visitate il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. 4 Accesso illimitato gratuito al portfolio di Universal Music per 12 mesi. È necessario disporre di accesso a Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Celeron® N3050 con scheda grafica Intel® HD (1,6 GHz, fino a 2,16 GHz, 2 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Celeron®

Memoria

2 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

Memorizzazione dati

eMMC da 32 GB
Dropbox; OneDrive da 100 GB (2 anni di abbonamento incluso)1

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (frontale) con microfono dual-array digitale integrato

Comunicazione

Combo di 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0

Schermo

Schermo retroilluminato a WLED con diagonale 33,8 cm (13,3") HD (1366 x 768)

Video

Scheda grafica HD Intel

Audio

DTS Studio Sound™; Doppi altoparlanti

Tastiera

Tastiera completa a isola; Imagepad HP con supporto gesti multi-touch

Porte

1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 lettore di schede supporti microSD

Tipo di batteria

Ioni di litio, 3 celle prismatiche da 37 Wh

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 45 W

Colore prodotto

Cobalt blue; Linear carbon design gradiente

App HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: N8J59EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894379511
Fabbricata in Cina

Peso

1,55 kg; Imballato: 1,83 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

33,32 x 22,9 x 1,95 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.

Mouse wireless
HP Z4000 viola
E8H26AA

Custodia HP
Spectrum blu
35,6 cm (14")
M5Q16AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
U1PS3E
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