Datasheet

HP Pavilion x2
10-n110nl
Quattro modalità versatili. Un unico prezzo irresistibile.
Chi ha tempo da perdere con un dispositivo che
non è in grado di adattarsi a tutte le esigenze
operative? Quando la vita richiede flessibilità, è
necessario un PC in grado di restare al passo.
Progettato per adattarsi al vostro stile di vita, il
versatile Pavilion x2 offre quattro modalità al
prezzo di una.

Dimenticatevi della batteria
Godetevi la giornata con una batteria a lunga durata. Dite addio alle prese. Date il benvenuto al mondo
esterno.
Un dispositivo convertibile
Pavilion x2, dotato di cerniera magnetica, vi offre la possibilità di scegliere la modalità più adatta a
soddisfare le vostre esigenze. Grazie alle modalità tenda e stand, il PC convertibile più versatile di HP è
molto più di un semplice notebook o tablet.
Maggior numero di porte. Minor numero di adattatori.
Dotato di tutto ciò di cui avete bisogno per un utilizzo immediato. Con USB 2.0, USB di tipo C e porta micro
HDMI, gli adattatori non sono più necessari.
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.1
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Accesso illimitato al catalogo Universal Music per 12 mesi gratuitamente. Accesso ad internet necessario.
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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 (1,44 GHz, fino a 1,84 GHz, 2 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Atom™

Memoria

2 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

Memorizzazione dati

eMMC da 32 GB
Dropbox2

Webcam

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

Sensori

Accelerometro; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; eCompass; Sensore Hall; Sensore di temperatura

Comunicazione

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

Facilità d'uso

Supporto Trusted Platform Module (TPM)

Schermo

Schermo tattile IPS WXGA antiriflesso retroilluminato a WLED con diagonale 25,7 cm (10.1") (1280 x 800)

Video

Scheda grafica HD Intel

Audio

B&O PLAY con 2 altoparlanti

Tastiera

Tastiera a isola dimensioni 93%

Porte

1 micro HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 1 USB 2.0 (Type-C); 1 USB 3.0
1 lettore di schede supporti microSD

Caratteristiche

Connessione di docking station con caricamento a molla

Tipo di batteria

Polimeri al litio a 2 celle, 33 Wh

Corrente

Adattatore CA USB Type-C 15 W

Colore prodotto

Blizzard white

App HP

HP Lounge

Software

Evernote; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: V2J94EA #ABZ
UPC/EAN code: 889894986443

Peso

1,13 kg; Imballato: 1,55 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet e base); Imballato: 39,2 x 5,05 x 22,3 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.

Altoparlante
wireless HP
Roar Mini
(bianco)
G1K47AA

Mouse wireless
HP X3000
Rosso intenso
N4G65AA

HP 25.65 cm
(10.1")
Spectrum Black
Sleeve
T9J01AA

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4819E
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funzioni sono 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
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