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Nuovi colori. Efficienza straordinaria.
Progettato per voi, questo HP Pavilion colorato è
pronto a stupirvi. Uno dei nostri notebook più
rinomati è ora ancora più efficiente, per lavorare,
giocare e archiviare ancora di più, con stile.

Stile inconfondibile.
Colorato dentro e fuori e con la nuova tastiera sfumata, per stupire tutti.

Performance ai massimi livelli
Abbiamo aumentato l'efficienza di elaborazione con le tecnologie più all'avanguardia, per raggiungere
velocità e prestazioni davvero eccezionali.
Maggiore produttività
Fino a 2 TB di storage e maggiore memoria per passare rapidamente da un'applicazione all'altra e
memorizzare con semplicità tutti i contenuti.
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
Caratteristiche:
● È iniziata l'era di Windows 10 Home. Fate grandi cose in tutta affidabilità con l'aspetto familiare di
Windows, ora meglio che mai2!
● L'unità ottica integrata consente di guardare film su DVD3 oppure di masterizzare contenuti
personalizzati.
● Collegatevi a display, stampanti, dispositivi e tanto altro con facilità.
● Potrete viaggiare e andare in giro tutto il giorno senza preoccuparvi di caricare la batteria.4

Per i dischi rigidi, 1 TB = 1 triliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB di spazio su disco rigido sono riservati per il software di ripristino del sistema. 2 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. 3Le velocità effettive possono variare. La copia di materiali protetti da copyright è vietata. 4 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

APU AMD Quad-Core A10-8780P (da 2 GHz a 3,3 GHz, 2 MB di cache)
Linea di processore: Processore serie A Quad Core AMD

Memoria

6 GB di SDRAM DDR3L (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)

Memorizzazione dati

SATA da 500 GB (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; Supporto Trusted Platform
Module (TPM)

Schermo

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

Video

Grafica AMD Radeon R7 M360 (DDR3 da 2 GB dedicata)

Audio

B&O PLAY; Doppi altoparlanti

Tastiera

Tastiera completa a isola con 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 naturale; Design a linea di pennello orizzontale

App HP

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

Software

Evernote; Skype

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Accessori inclusi

Buono gioco AMD

Ulteriori informazioni

P/N: V0X98EA #ABZ
UPC/EAN code: 889899175620

Peso

2,29 kg; Imballato: 3,03 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Imballato: 50,8 x 30,5 x 7,6 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
HP X3300
(Bianco)
H4N94AA

Cuffie nere HP
H2800
J8F10AA

Ritiro e
restituzione per 3
anni
U4819E
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