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Non conoscete il potere del lato oscuro
Dotato di tutte le funzionalità e perfettamente
operativo, questo notebook non conosce rivali in
tutta la galassia. Grazie al design ispirato
all'Impero Galattico, al potente processore Intel®
Core™ e alla vasta raccolta di contenuti
provenienti dall'archivio di Star Wars, non potrete
resistere al richiamo del lato oscuro.

Ispirato al lato oscuro
Diffondete la paura in tutta la galassia con la grafica ispirata al lato oscuro. L'Impero Galattico prende vita
attraverso l'aggressivo design di questo esclusivo notebook in edizione speciale.
Accedi all'Impero Galattico
Immergetevi completamente nel meraviglioso universo di Star Wars™. Questo notebook è dotato di
speciali sfondi e screensaver ed è ispirato al concept art e agli storyboard della trilogia originale di Star
Wars™.
Sfruttate la potenza di questo dispositivo
Un dispositivo incredibilmente potente, dotato di display Full HD1, processore Intel® Core™2, tastiera con
retroilluminazione di colore rosso e audio B&O Play. Preparatevi a liberare i vostri sensi.
HP Lounge, incontra gli artisti che più ami
Con l’accesso illimitato a Musica e Contenuti Esclusivi non hai bisogno di cercarla, sarà lei a venire da te.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
● Illuminate la notte con la retroilluminazione della tastiera di colore rosso. Utilizzabile anche in condizioni
di scarsa luminosità grazie alla tastiera retroilluminata.
● Immergetevi in un'esperienza audio assolutamente autentica grazie ai due altoparlanti. Non limitatevi
ad ascoltare: lasciatevi trasportare dall'audio B&O Play di HP.
● I processori di sesta generazione, più veloci, più silenziosi e dotati di un maggior numero di funzionalità,
offrono un'esperienza senza precedenti.

È necessario un contenuto ad alta definizione (HD) per poter vedere immagini ad alta definizione. 2 Multicore è progettato per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o applicazioni
software trarranno necessariamente vantaggio dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni potranno variare a seconda delle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è un indice di prestazioni più
elevate. 3 Accesso illimitato al catalogo Universal Music per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario. 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ i7-6500U con scheda grafica Intel® HD 520 (da 2,5 GHz a 3,1 GHz, 4 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® i7 Core™

Memoria

8 GB di SDRAM DDR3L (1 x 8 GB)

Memorizzazione dati

SATA da 1 TB (5400 rpm)
Dropbox1
Masterizzatore DVD SuperMulti

Webcam

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

Sensori

Accelerometro

Comunicazione

LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata; Combo 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0 (abilitato per Miracast)

Facilità d'uso

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

Schermo

Schermo FHD antiriflesso retroilluminato a WLED con diagonale di 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 940M (2 GB di DDR3L dedicata)

Audio

B&O PLAY; Doppi altoparlanti

Tastiera

Completa a isola con retroilluminazione e tastierino numerico integrato; Imagepad HP con supporto gesti multi-touch

Porte

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

Tipo di batteria

Ioni di litio a 4 celle, 41 Wh; Batterie sostituibili dall'utente

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 65 W

Colore prodotto

Argento cenere; Design grafiche Star Wars™

App HP

Giochi HP sviluppati da WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; App Marvel Comics; Netflix; Centro di comando Star Wars™; Gallerie fotografiche Star Wars™

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: P7T14EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894602428
Fabbricata in Cina

Peso

2,09 kg; Imballato: 3,03 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

38,45 x 26,11 x 2,52 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
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U4819E
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