Datasheet

HP Spectre x360 Convertible 13-ac004nl
Potenza seducente. In tutte le modalità.
Realizzato con meticolosità in ogni minimo dettaglio, Spectre x360 ridefinisce il concetto di tecnologia. Con quattro
esclusive modalità di utilizzo e oltre 8 milioni di pixel, questo PC convertibile estremamente sottile apre nuove strade
per la tua creatività.
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Quattro modalità progettate per
stupire

Il nostro x360 più sottile e
irresistibilmente elegante.
Estremamente versatile con una
cerniera a 360° e quattro modalità di
utilizzo, in soli 13,9 mm di spessore e
1,32 kg2 di peso.

Potenza sorprendente. Durata
eccezionale.

Preparati a ottenere più di quanto
avresti mai immaginato grazie alla
batteria con autonomia fino a 16 ore3
e alla tecnologia HP Fast Charge.4
Scopri le prestazioni senza pari del
processore Intel® Core™ ultra veloce.

Windows Ink

Sviluppa con facilità i tuoi contenuti,
idee e disegni grazie all'elaborazione
basata su penna digitale e Windows
Ink. Prendi appunti in Office o scegli
un'app dalla tua raccolta.5

Per visualizzare immagini in Ultra HD (4K), è necessario che i contenuti siano in 4K. 2 Il peso varia in base alla configurazione. 3 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 naturalmente con il tempo e
l'utilizzo. Consultare https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4 Consente di ricaricare la batteria fino al 90% in appena 90 minuti, con sistema spento mediante l'apposito comando di arresto del sistema. Utilizzare
con l'adattatore HP in dotazione con il notebook; evitare l'utilizzo di caricabatterie con capacità inferiori. Una volta raggiunto il 90% di carica, la velocità di ricarica torna al valore normale. Disponibile solo su alcuni modelli
di PC HP Spectre, HP Envy, HP Omen e HP Pavilion. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare http://store.hp.com. 5 Alcune funzionalità, tra cui Cortana con supporto vocale, input penna e
Continuum, richiedono strumenti hardware avanzati. Consultare www.windows.com. Applicazioni e penna digitale vendute separatamente.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i7-7500U (da 2,7 GHz fino a 3,5 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 4
MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i7 di settima generazione
Memoria
16 GB di SDRAM LPDDR3-1866 (integrati)
Memorizzazione dati
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafica
Integrato Scheda grafica Intel® HD 620
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Quattro altoparlanti
Schermo
Schermo con bordo stretto, con multitouch e illuminazione posteriore a WLED FHD IPS
BrightView con diagonale di 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080)
Corrente
Adattatore di alimentazione CA 45 W
Tipo di batteria
Ioni di litio a 3 celle, 57,8 Wh
Supporta la tecnologia fast charge della batteria: circa il 90% in 90 minuti5
Durata batteria prevista
Durata stimata della batteria di 16 ore2
_

Connettività

Connettività wireless
Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 (compatibile con Miracast)
Porte
1 combinato cuffie/microfono; 2 USB 3.2 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt, dati fino a 40
GB/s, alimentazione, DP1.2, HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and
Charge)
Webcam
Fotocamera a infrarossi HP TrueVision FHD con microfono digitale dual array

Design

Colore prodotto
Argento, cover in alluminio
_

Software

App HP
Switch audio HP; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft® Office 365
Assistenza e supporto
McAfee LiveSafe™ 1
_

Ulteriori informazioni

Codice prodotto
P/N: 1AN42EA #ABZ
UPC/EAN code: 190781743675
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
1,32 kg
Imballato: 2,5 kg
Dimensioni
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
Imballato: 41,2 x 14,8 x 33,3 cm
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
Accessori inclusi
Custodia; Dongle da USB Type-C™ a RJ-45 Gigabit
Tastiera
Tastiera completa ad isola retroilluminata
HP Imagepad con supporto gesti multi-touch
Caratteristiche
Supporta lo stilo attivo compatibile con Microsoft Ink
Gestione della sicurezza
Supporto Trusted Platform Module (TPM)
Sensori
Accelerometro; Giroscopio; eCompass

Accessori compatibili*

Servizi di garanzia*

* Non incluso.
Mouse wireless
HP Z5000
argento cenere
scuro
W2Q00AA

HP 35.6 cm (14'')
Spectre Black
Slim Topload
W5T45AA

HP 33.8 cm
(13.3") Spectre
Black Leather
Sleeve (Zipper)
W5T46AA

Ritiro e restituzione
per 3 anni
UM963E

1 McAfee LiveSafe offerta prova gratuita 12 mesi (accesso a Internet richiesto. Primi 12 mesi inclusi, per gli aggiornamenti successivi è richiesto l'abbonamento).2 Durata della batteria Windows 10 stimata basata su benchmark Windows 10/MobileMark® 2014. La durata della batteria varia in

base a diversi fattori, tra cui 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.5 Consente di ricaricare la batteria fino al 90% in appena 90 minuti, con sistema spento mediante l'apposito comando di arresto del sistema. Utilizzare con l'adattatore HP in dotazione con il notebook; evitare l'utilizzo di caricabatterie con capacità inferiori. Una volta raggiunto il
90% di carica, la velocità di ricarica torna al valore normale. Il tempo di ricarica può variare di +/-10% in base alla tolleranza del sistema. Disponibile solo su alcuni modelli di PC HP Spectre, HP Envy, HP Omen e HP Pavilion. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare
http://store.hp.com.

© Copyright 2016 HP 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 potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute 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.
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