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Davvero sottile. Progettazione straordinaria.
Sottile è trendy. Questo notebook HP ENVY è il più
sottile che abbiamo mai realizzato. La struttura
elegantemente compatta e dal design raffinato
racchiude la potenza di un PC a elevate
prestazioni. È portatile. È bellissimo. E sta per
diventare la vostra nuova ossessione.

Il sottile è diventato ancora più sottile
Con soli 12,9 mm, è il nostro notebook più sottile ed è senza dubbio affascinante, con una struttura
interamente in metallo rifinito ad arte e un eccezionale display Full HD o Quad HD+ opzionale. 1
Progettato per l'eccellenza
Le prestazioni ottimali si sposano perfettamente con l'elegante sottigliezza grazie ai processori Intel®
Core™ i di sesta generazione2, SSD fino a 512 GB e una gamma completa di porte.
Durata impressionante
Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Una batteria leggera ed eccezionale che offre fino a 9 ore di
instancabile produttività.3
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.4
Caratteristiche:
● È iniziata l'era di Windows 10 Home. Fate grandi cose in tutta affidabilità con l'aspetto familiare di
Windows, ora meglio che mai5!
● Portate sempre con voi questo PC sottile e leggero anche in viaggio. Portatelo con voi ovunque.
● I due altoparlanti con audio Bang & Olufsen trasformano il PC in un set in cui l'intrattenimento prende
vita con un suono chiaro e potente. Progettato per la vera perfezione audio su PC.
● 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'unità a stato solido veloce ed efficiente.

Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in Full HD. Schermo Quad HD+ (3200 x 1800) opzionale e venduto separatamente. 1 Per visualizzare immagini in Quad HD (QHD) è
necessario che i contenuti siano in Quad HD. 2 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo
di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit necessario. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software in uso. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori. Intel e Core sono
marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Per le unità SSD, 1 GB = 1 miliardo di byte. Capacità effettiva inferiore dopo la formattazione. Fino a 35 GB di spazio su disco rigido sono riservati per il software di
ripristino del sistema. Scheda di memoria Micro SD acquistabile separatamente. 3 La durata della batteria di Windows 10 MM14 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 www.bapco.com. Microsoft e Windows sono
marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 4 Per i clienti HP accesso illimitato gratuito per 12 mesi al portfolio di Universal Music. È necessario disporre di accesso a internet.
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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
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; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: T9Q29EA #ABZ
UPC/EAN code: 889899175552

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).
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Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

Custodia in
pelle da 13,3"
HP
F3W21AA

Altoparlante
wireless HP
Roar (bianco)
F6S96AA

Mouse wireless
HP Z3200
Argento
naturale
N4G84AA

Ritiro e restituzione per 3 anni
UM963E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole
garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte
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
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. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com. Microsoft,
Windows e il Logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America. Bluetooth è un marchio registrato del proprietario, utilizzato da
Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del
Governo degli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

