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MAI. SMETTERE. DI. GIOCARE.
Sovrastate la concorrenza con un notebook che
seminerà il terrore tra i vostri nemici! Grazie a un
potente hardware e a un design minaccioso,
sarete sempre in grado di portare a termine
missioni epiche in qualsiasi momento, ovunque.

Prestazioni leggendarie
La scheda grafica NVIDIA® GTX 950M e un processore quad core Intel sono le armi necessarie per
affrontare qualsiasi bestia. Senza troppi spargimenti di sangue.
Progettato per la dominazione
Questo è un notebook minaccioso. Grazie a un tocco di verde aggressivo, il suo design rispecchia alla
perfezione le feroci prestazioni.
Un'esperienza audio potente
Immergetevi in un'esperienza audio autentica. Non limitatevi ad ascoltare: lasciatevi trasportare da HP con
audio B&O Play.
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!
● Accendete la notte con tasti retroilluminati di luce verde. Grazie alla tastiera retroilluminata, potrete
continuare con le vostre attività anche in ambienti poco illuminati.
● I processori di sesta generazione, più veloci, più silenziosi e dotati di un maggior numero di funzionalità,
offrono un'esperienza senza precedenti.
● Immergetevi in un'esperienza audio assolutamente autentica grazie ai due altoparlanti. Non limitatevi
ad ascoltare: lasciatevi trasportare dall'audio B&O Play di HP.

Per i clienti HP accesso illimitato gratuito per 12 mesi al portfolio di Universal Music. È necessario disporre di accesso a internet.. 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processore

Intel® Core™ i7-6700HQ con scheda grafica Intel® HD 530 (da 2,6 GHz a 3,5 GHz, 6 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® i7 Core™

Memoria

16 GB di SDRAM DDR3L (2 x 8 GB)

Memorizzazione dati

SATA da 2 TB (5400 rpm)
Dropbox1
Masterizzatore DVD SuperMulti

Webcam

Fotocamera Intel® RealSense™ 3D con microfoni digitali dual array

Comunicazione

LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata; Combo 802.11b/g/n (1x1) 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

Schermo

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

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB di DDR3L dedicata)

Audio

B&O PLAY; Doppi altoparlanti

Tastiera

Completa a isola con retroilluminazione e 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

Caratteristiche

Display touch

Tipo di batteria

Ioni di litio, 4 celle da 48 Wh; Batterie sostituibili dall'utente

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 90 W

Colore prodotto

Nero brillante; Modello verde ibrido

App HP

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

Software

Evernote; Skype; Benchmark Unigine Heaven; Benchmark Unigine Valley

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: T9P62EA #ABZ
UPC/EAN code: 889899175521

Peso

2,52 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

38,45 x 26,51 x 2,88 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.

Altoparlante
wireless HP
Roar Plus (nero)
G0H96AA

Mouse HP
X9000 OMEN
J6N88AA

HP da 17,3"
nello Zaino
Omen Gaming
K5Q03AA

Ritiro e restituzione per 3 anni
U4819E
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software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai
rispettivi proprietari.
Gennaio 2016

