Datasheet

HP ENVY 8 Note 2-in-1 Productivity Pack
5000nl
Riscrivere le regole delle
produttività
ENVY 8 Note è il punto di svolta. Lo
stilo e la tastiera di dimensioni
complete garantiscono a questo
sistema 2-in-1 il miglior multi-tasking
rispetto ad altri dispositivi da 20,3 cm
(8"). E grazie alla connettività 4G
ultraveloce, non sarete mai legati alla
vostra scrivania.

Produttività completa
Questo sistema 2-in-1 è stato progettato per aiutarvi ad andare sempre avanti. Affrontate il lavoro a livello
del desktop da qualsiasi luogo, sulla tastiera full size da 25,4 cm (10") con trackpad e tablet ultra-portatile
da 20,3 cm (8").
Rivoluzionate il modo di prendere appunti
HP Active Pen inclusa garantisce un utilizzo realistico di penna e carta e HP Instant Notes e HP Notes Hub
migliorano questa sensazione con collegamenti organizzati a pagine Web, video o applicazioni utilizzati al
momento delle note.
Connettività rapida
Prendete appunti che vengono automaticamente salvati e recuperati ovunque vi troviate, con Internet
mobile veloce. Le preoccupazioni legate al Wi-Fi sono un ricordo del passato.1
Caratteristiche:
● Windows 10 è qui. Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ancora meglio di prima.2
● L'organizzazione non è mai stata così semplice con HP Notes Hub. Analizzate i vostri contenuti nel

software di facile utilizzo che compila gli eventi che circondano i vostri file e i contenuti.

● Unite l'aspetto naturale della scrittura su carta con la praticità aziendale del testo digitale. Ordinate,

cercate e condividete facilmente tutti gli appunti scritti a mano.

● Questo tablet facilmente trasportabile con diagonale da 20,3 cm (8") vanta uno splendido display Full

HD con angolo di visualizzazione eccezionalmente ampio e superficie ad alta precisione per
un'esperienza di scrittura superiore.3

Il servizio HP DataPass ha inizio dalla data di registrazione del vostro dispositivo. L'utilizzo o l'attivazione del servizio HP DataPass sono soggetti ai termini e alle condizioni Fogg Mobile AB, che fornisce questo servizio per
conto di HP, su richiesta di HP. A seconda della disponibilità di rete, HP DataPass offre al cliente 250 MB di utilizzo dati ogni mese per due anni dalla data di registrazione. Il pacchetto di dati mensili inclusi supporta il
roaming se siete registrati in Francia, Germania, Paesi Bassi o Svizzera. Per tutti gli altri paesi, il pacchetto dati mensili inclusi è per l'utilizzo esclusivo nel proprio paese registrato. Ulteriori piani di dati mobili HP DataPass
sono inoltre disponibili per l'acquisto per l'utilizzo nel paese all'interno dei paesi HP DataPass, visitare il collegamento seguente per la disponibilità HP DataPass [www.hp.com/go/hpdatapass]. La velocità di connessione
dati varia a seconda dell'ubicazione, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. Disponibile su PC e SKU tablet HP selezionati solo in alcuni paesi; verificare la disponibilità di HP DataPass al seguente
collegamento [www.hp.com/go/hpdatapass].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.3Per visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di
contenuto in formato HD.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Software – Produttività

Include Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e OneNote

Processore

Intel® Atom™ x5-Z8300 con scheda grafica Intel® HD (1,44 GHz, fino a 1,84 GHz, 2 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Atom™ x5

Memoria

SDRAM LPDDR3-1600 da 2 GB

Memorizzazione dati

eMMC da 32 GB
Dropbox3

Schermo

Schermo abilitato multitouch UWVA FHD con diagonale da 20,3 cm (8") e con Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1200), proporzioni 16:10

Audio

1 altoparlante integrato; Jack da 3,5 mm combo cuffia/microfono; B&O PLAY; Doppio microfono MEMS

Supporto wireless

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

Rete

LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20; HSPA+ 1/2/4/5/8; EDGE/GPRS 1900/1800/900/850

Slot di espansione

1 micro SD; 1 micro SIM (con 1 scheda micro SIM inclusa, che contiene HP DataPass pre-installato) (Fino a 64 GB di memorizzazione espandibile.
Scheda MicroSD acquistabile separatamente.)

Porte

1 combo cuffia/microfono, 1 micro USB 2.0 (tablet); 1 micro USB di ricarica (tastiera)

Webcam

Fotocamera frontale da 2 MP HD 720p con messa a fuoco fissa; Fotocamera posteriore da 5 MP FHD 1080p con messa a fuoco automatica

Tastiera

Tastiera color argento cenere con touchpad e rivestimento morbido (durata della batteria fino a 24 giorni e 16 ore)2

Sensori

Accelerometro; Sensore di luce ambientale; Giroscopio; Hall; Vicinanza; GPS/GLONASS/AGPS; Sensore G

Dimensioni

126,6 x 218 x 7,7 mm (tablet); 262 x 174,5 x 13 mm (tastiera); diametro 123,3 x 9,5 mm (stilo)

Peso

368 g (tablet); 534 g (tastiera); 16,1 g (stilo)

Corrente

Caricabatterie CA da 10 W

Tipo di batteria

Polimeri 1 cella, ioni di litio

Durata della batteria

Riproduzione video fino a 6 ore e 15 minuti1

Colore prodotto

Bianco e nero

App HP

HP ePrint; HP Lounge; HP Welcome; HP Instant Notes; HP Notes Hub

Software preinstallato

Evernote; Netflix

Contenuto della confezione

Tablet, stilo attivo, tastiera coperchio morbida, scheda micro SIM, caricabatterie, cavo micro-USB, documentazione Guida utente

Ulteriori informazioni

P/N: K6F53EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894818461

Garanzia

1 anno di garanzia HP

1Test

condotti da HP con scaricamento completo della batteria durante l'esecuzione di una riproduzione video HD a 720p con l'altoparlante impostato come dispositivo di uscita audio al livello di volume predefinito. Prima di
essere testato, il sistema è stato caricato completamente e la luminosità dello schermo è stata impostata su 150 nit. Le funzionalità Bluetooth e WLAN sono state disattivate. La durata della batteria varia in base a: modello
del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzioni, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di risparmio energetico. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. 2 Test condotti da
HP, basati su 2 ore di utilizzo misto tastiera e clickpad. La durata della batteria varia in base alle condizioni di utilizzo. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. 3 25 GB di spazio di
memorizzazione online gratis per un anno 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).

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.
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Bluetooth HP
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2 anni di
sostituzione con
protezione da
danni accidentali
U7R58E
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