Datasheet

HP ENVY Notebook
13-d002nl

Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ i5-6200U con scheda grafica Intel® HD 520 (da 2,3 GHz a 2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® i5 Core™

Memoria

4 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

Memorizzazione dati

SSD M.2 da 128 GB
Dropbox1

Webcam

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

Comunicazione

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

Facilità d'uso

Lettore di impronte digitali HP SimplePass; Slot di sicurezza Kensington MicroSaver; Password avvio; Accetta i dispositivi di blocco di sicurezza di
terze parti; Trusted Platform Module (TPM)

Schermo

Schermo FHD IPS antiriflesso con illuminazione posteriore a WLED e diagonale da 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080)

Video

Scheda grafica Intel® HD 520

Audio

Bang & Olufsen; Doppi altoparlanti

Tastiera

Completa a isola con retroilluminazione; Imagepad HP con supporto gesti multi-touch

Porte

1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 lettore di schede di memoria multiformato SD

Tipo di batteria

Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 45 Wh

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 45 W

Colore prodotto

Argento, cover in alluminio

App HP

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Netflix; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: P1D80EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894337528

Peso

1.36 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

32,65 x 22,6 x 1,29 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).
1

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Custodia in pelle
da 13,3" HP
F3W21AA

Altoparlante
wireless HP Roar
(bianco)
F6S96AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
UM963E
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