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Date il massimo valore alle vostre giornate
Affrontate tutte le attività quotidiane con un notebook dal costo contenuto dotato di tutte le funzionalità di cui avete
bisogno. Tutta la potenza che desiderate insieme all'affidabilità del marchio HP.

Prestazioni su cui fare affidamento

Con i più recenti processori Intel®1 e
tantissimo spazio disponibile su disco
rigido o SSD su modelli selezionati,
potrete lavorare, giocare, eseguire più
operazioni contemporaneamente e
memorizzare ciò che più conta per
voi. Accedete a una potenza affidabile
e a uno storage su cui contare.

Display dai colori vividi

Il nitido schermo HD2 vi consente di
guardare foto, video e pagine Web
con immagini definite nei minimi
dettagli. Oppure, su alcuni modelli
Full HD selezionati3 vi consente di
ottenere ancora più vantaggi dal
vostro schermo.

Qualità misurabile

La vita può essere imprevedibile, ma il
vostro notebook HP non deve
esserlo. Che si tratti di progetti
dell'ultimo minuto o serate cinema,
godetevi eccezionali prestazioni
garantite da oltre 200 test.4

La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'utilizzo di tale tecnologia. Le
prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software in uso. 2 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD. 3 Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è
necessario che i contenuti siano in Full HD. 4 I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Eventuali danni in condizioni di test HP Total Test Process,
o qualsiasi danno accidentale, richiedono un Care Pack HP di protezione contro i danni accidentali.
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Caratteristiche
Windows 10
Windows 10 è qui. Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora
migliore che mai.5
_

Alimentazione affidabile
Gestisci al meglio tutte le tue attività quotidiane. Grazie ai processori Intel®,
potrai beneficiare di prestazioni e qualità sempre affidabili e all’altezza
delle tue aspettative.
_

Uso in ambienti chiusi
Il monitor BrightView consente di vedere video, foto e documenti
beneficiando di una qualità, una nitidezza e una brillantezza ideali anche in
ambienti con scarsa luminosità.
_

Qualità di immagine ai massimi livelli grazie all’alta definizione
Tutto il mondo digitale come non l'hai mai visto prima. Goditi film e foto
sfruttando l’eccellente qualità di immagine dell’alta definizione.6
_

Grafica eccezionale
Le schede grafiche Intel® offrono un'eccezionale esperienza di
intrattenimento, giochi e molto altro ancora.
_

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.
6 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, fino a 2,48 GHz, 2 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Celeron®
Memoria
4 GB di SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB)
Memorizzazione dati
SATA da 1 TB (5400 rpm)
DVD-writer
Dropbox1
Grafica
Integrato Scheda grafica Intel® HD 400
Audio
DTS Studio Sound™; Doppi altoparlanti
Schermo
Schermo HD SVA BrightView con retroilluminazione WLED e diagonale di 39,6 cm
(15,6") (1366 x 768)
Corrente
Adattatore di alimentazione CA 45 W
Tipo di batteria
Ioni di litio a 4 celle, 41 Wh
Batterie sostituibili dall'utente
Durata batteria prevista
Durata stimata della batteria di 8 ore3
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata
Connettività wireless
Combo 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0 (abilitato per Miracast)
Porte
1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 lettore di schede di memoria multiformato SD
Webcam
Fotocamera HP TrueVision HD con microfono digitale integrato

Design

Colore prodotto
Turbo silver; Scanalatura lineare
_

Software

Software
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft®
Office 365
Assistenza e supporto
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ulteriori informazioni

Codice prodotto
P/N: 1HH18EA #ABZ
UPC/EAN code: 190781734369
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
2,04 kg
Imballato: 2,93 kg
Dimensioni
38,43 x 25,46 x 2,43 cm
Imballato: 52 x 30,5 x 6,9 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
Tastiera
Tastiera completa a isola con tastierino numerico integrato
TouchPad con supporto gesti multi-touch
Gestione della sicurezza
Slot di sicurezza Kensington MicroSaver; Password avvio; Accetta i dispositivi di blocco
di sicurezza di terze parti; Supporto Trusted Platform Module (TPM)

Accessori compatibili*

Servizi di garanzia*

* Non incluso.
Custodia slim con
apertura dall'alto
HP Signature da
39,62 cm (15.6")
L6V68AA

Mouse wireless
HP Z3200
Argento naturale
N4G84AA

Mouse cablato HP
X900
V1S46AA

Ritiro e restituzione
per 3 anni
U1PS3E

1 25 GB di spazio di memorizzazione online gratis per un anno 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).3 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.

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 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 può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento. 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. 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.
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