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12-a001nl
Il nostro convertibile sottile si distingue da tutti
Il fantastico design consente di coniugare il meglio
di PC e tablet, senza limitazioni. Il nostro
convertibile più sottile è assolutamente perfetto:
durevole, elegante e creato per aumentare la
produttività come PC e tablet, un collaboratore
insostituibile.

Esperienza 2 in 1 di eccezionale qualità
Lavorate con la potenza di un PC su una tastiera ad elevate prestazioni o viaggiate liberamente grazie alla
versatilità di un tablet Full HD, il tutto con un unico dispositivo pieno di risorse.1
Creato a regola d'arte
Realizzato con un unico pezzo di alluminio e un supporto in acciaio inox per una finitura robusta e
uniforme, questo convertibile estremamente sottile unisce un'incredibile eleganza ad una resistenza
affidabile.
Libertà senza limiti
Lavorare senza fili. Grazie a una durata della batteria fino a 10 ore e alla funzionalità LTE sarete liberi di
lavorare in piena autonomia.2
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Grazie all'accesso illimitato a musica e contenuti esclusivi riservato ai clienti HP, non avrete bisogno di
cercare altro. Avete già tutto a portata di mano.3
Caratteristiche:
● È iniziata l'era di Windows 10 Home. Ottenete grandi risultati in tutta tranquillità grazie all'ambiente
familiare di Windows, per un'esperienza ancora migliore.4
● Grazie alla tastiera rimovibile a isola di dimensioni standard, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una
digitazione confortevole e retroilluminazione per una produttività totale, potete lavorare ovunque vi
troviate.
● L'innovativo supporto a U in acciaio inox ruota di 150°, assicurando l'angolazione più adatta a tutte le
esigenze di visualizzazione.
● Il touchscreen FHD con diagonale da 30,5 cm (12"), dotato di tecnologia IPS, offre un angolo di
visualizzazione di 170° con risoluzione 1920x1280 su un display con retroilluminazione WLED.

Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD. 2 La durata della batteria sui notebook con Windows 10 dipende da diversi fattori, tra cui modello del prodotto, configurazione,
applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Per maggiori informazioni,
consultare il sito http://www.bapco.com. 3 Accesso illimitato al catalogo Universal Music per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario. 4 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ M3-6Y30 con scheda grafica Intel® HD 515 (900 MHz, fino a 2,2 GHz, 4 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ M

Memoria

4 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

Memorizzazione dati

SSD M.2 da 256 GB

Webcam

5 MP webcam HP TrueVision Full HD anteriore con due microfoni digitali integrati; Fotocamera Intel® RealSense™ 3D con microfono digitale
doppio (posteriore)

Comunicazione

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 (abilitato per Miracast)

Facilità d'uso

Supporto Trusted Platform Module (TPM)

Schermo

Schermo WUXGA UWVA BrightView con diagonale di 30,5 cm (12") e illuminazione posteriore a WLED (1920 x 1280)

Video

Scheda grafica Intel® HD 515

Audio

Bang & Olufsen; Quattro altoparlanti

Tastiera

Completa a isola con retroilluminazione; TouchPad con supporto gesti multi-touch

Porte

1 cuffia/microfono combinati; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 lettore di schede di memoria multiformato SD

Tipo di batteria

Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 42 Wh

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 45 W

Colore prodotto

Argento naturale

App HP

HP Lounge

Software

Netflix; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™1

Accessori inclusi

Stilo

Ulteriori informazioni

P/N: P1D75EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894430687

Peso

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet e base); Imballato: 3,18 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet e base); Imballato: 47 x 7,6 x 29,4 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

1

McAfee LiveSafe offerta prova gratuita 12 mesi (accesso a Internet richiesto. Primi 12 mesi inclusi, per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento).

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

HP Roar Travel
M1F95AA

Mouse wireless
HP Z3200
Argento
naturale
N4G84AA

HP 33.78 cm
(13.3")
Spectrum Black
Sleeve
T9J02AA

Ritiro e restituzione
per 3 anni
UM963E
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