Datasheet

HP Spectre x360
13-4124nl
Il vostro notebook non tiene il passo con le vostre esigenze?
È il momento di pretendere di più. La praticità
incontra la flessibilità nell'elegante x360. In
qualsiasi modo lo si utilizzi, la Spectre x360 offre
sempre il massimo. Dotato di quattro modalità di
utilizzo, prestazioni estremamente potenti e una
durata della batteria eccezionale, questo
notebook convertibile integra il meglio di diversi
dispositivi informatici.

Versatilità eccezionale
Potrete trasformare senza problemi il vostro notebook in un tablet, passando per tutte le vie di mezzo,
grazie a una cerniera elegante con rotazione a 360° che garantisce al vostro notebook convertibile un
aspetto eccezionale in qualsiasi modalità.
Stile mozzafiato da qualsiasi angolazione
Sorprendentemente sottile e leggero, dotato di un corpo di metallo sottile ed esteticamente superbo,
questo notebook convertibile è una magistrale combinazione di prestazioni e design. Quattro modalità
integrate in un profilo di soli 15,9 mm: un notebook senza pari.
Prestazioni incredibili. Portabilità tutto il giorno
Godetevi prestazioni estremamente potenti per tutta la giornata con questo x360 premium, che integra
una batteria capace di durare fino a 12.5 ore, per una produttività senza compromessi.1
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.2

Caratteristiche:
● È iniziata l'era di Windows 10 Home. Fate grandi cose in tutta affidabilità con l'aspetto familiare di
Windows, ora meglio che mai4!
● Visualizzate foto, video e giochi in modo straordinariamente nitido da pressoché qualsiasi angolazione
su questo display touchscreen Full HD o Quad HD opzionale con diagonale da 33,8 cm (13") e angoli di
visualizzazione estremamente ampi.3
● State al passo con le vostre attività più impegnative salvaguardando la durata della batteria grazie alla
velocità e reattività del potente processore Intel® Core™.
● Non lasciatevi sfuggire l'eccezionale unità disco in grado di restare al passo con ogni vostra necessità.
Caricate le applicazioni in modo rapido grazie all HP Solid-State Drives veloce ed efficiente.

La durata della batteria dipende da 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 ulteriori informazioni, vedere http://www.bapco.com. 2 Accesso illimitato al catalogo Universal Music per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario. 3Per
visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD. 4 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere
l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente ed è sempre attivato.
Potrebbero essere applicate tariffe ISP ed essere necessari ulteriori requisiti nel corso del tempo in merito agli aggiornamenti. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com. 5 È necessario disporre di un servizio Internet
(non incluso).
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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

8 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

Memorizzazione dati

SSD M.2 da 256 GB

Webcam

Webcam HP TrueVision Full HD WVA (frontale) con microfoni digitali doppi integrati

Sensori

Accelerometro; Giroscopio; eCompass

Comunicazione

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

Facilità d'uso

Trusted Platform Module (TPM)

Schermo

Schermo tattile retroilluminato a LED IPS FHD diagonale 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; Trackpad HP Control Zone

Porte

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

Caratteristiche

Display touch

Tipo di batteria

Ioni di litio, 3 celle polimeriche da 56 WHr

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 45 W

Colore prodotto

Argento cenere, cover in alluminio

App HP

HP Lounge

Software

Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™1

Ulteriori informazioni

P/N: V0Y74EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894923141
Fabbricata in Cina

Peso

1,45 kg; Imballato: 3,38 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Imballato: 41,5 x 13 x 31 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.
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