Datasheet

HP Spectre x360
13-4200nl
Versatilità a 360°. Zero compromessi.
È il momento di pretendere di più. La praticità
incontra la flessibilità nell'elegante x360. Con
quattro modalità di utilizzo, prestazioni
estremamente rapide e batteria con una durata
eccezionale, questo PC convertibile è la soluzione
ideale per molteplici esigenze. In qualsiasi modo lo
si utilizzi, Spectre x360 offre sempre il massimo.

Stile e versatilità unici
Usufruite di 4 modalità di utilizzo, passando da notebook a tablet ed altre posizioni intermedie, grazie
all'elegante chassis in metallo con cerniera a 360°. Questo PC convertibile sottile e leggero è un connubio
perfetto di design e prestazioni.
Colori estremamente vivaci
Il display Quad HD OLED1 rende le immagini più vivide e d'impatto grazie a una superba gamma di colori. Il
contrasto migliore e i neri estremamente realistici consentono di visualizzare foto e film con una qualità
accattivante.
Prestazioni incredibili. Massima portabilità per tutto il giorno.
Usufruite di prestazioni estremamente potenti per tutta la giornata con questo x360 premium, che integra
una batteria con durata fino a 12,5 ore, per una produttività senza compromessi.2
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.17

Per visualizzare contenuti in Quad High Definition OLED sono necessarie immagini Quad High Definition OLED. 2 La durata della batteria con Windows 10/MM14 dipende da vari fattori, quali 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 maggiori
informazioni, consultare www.bapco.com. 17 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

Software – Produttività

1 mese di versione di prova per clienti Microsoft® Office 365

Processore

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, fino a 3,2 GHz, 4 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i7 di sesta generazione

Memoria

SDRAM DDR3L-1600 da 8 GB (su scheda)

Memorizzazione dati

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

Fotocamera HP TrueVision FHD con microfono digitale dual array

Sensori

Accelerometro; Giroscopio; eCompass

Comunicazione

Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 (compatibile con Miracast)

Facilità d'uso

Supporto Trusted Platform Module (TPM)

Schermo

Schermo edge-to-edge con multitouch e retroilluminazione OLED QHD UWVA BrightView con diagonale di 33,8 cm (13,3") (2560 x 1440)

Video

Scheda grafica Intel® Iris™ 540

Audio

Bang & Olufsen; Doppi altoparlanti

Tastiera

Tastiera retroilluminata a isola di dimensioni standard con tastierino numerico; HP Imagepad con supporto gesti multi-touch

Porte

1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort

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

Netflix

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™1

Accessori inclusi

Custodia; Adattatore da USB a Ethernet

Ulteriori informazioni

P/N: F1X14EA #ABZ
UPC/EAN code: 190780116678

Peso

1,39 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

32,5 x 21,8 x 1,59 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.

Altoparlante
wireless HP
S6500 nero
N5G09AA

Cuffie con cavo
nere HP H3100
T3U77AA

Mouse wireless
HP Z5000
argento
W2Q00AA

Ritiro e restituzione
per 3 anni
UM963E
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