Datasheet

OMEN Laptop
15-ax222nl
Accendi. Gioca. Combatti. Vinci.
Un'esperienza di gioco totalmente nuova, che ti
offre la vittoria a portata di mano anche nelle
battaglie più impegnative. Dotato di hardware
potente e di design accattivante, il laptop OMEN è
pronto ad affrontare qualsiasi sfida, dove e
quando vuoi. Dimostra il tuo valore.

Preparati alla vittoria
Grazie alla scheda grafica NVIDIA® GTX™ e al processore Intel® Core™1, potrai affrontare qualsiasi sfida,
anche quelle dei giochi AAA più complessi.
Esperienza di gioco straordinaria
Goditi ogni istante del gioco per un'esperienza assolutamente entusiasmante. Porta il gioco a un livello
superiore grazie all'audio Bang & Olufsen e al display 4K con IPS2, disponibile su modelli selezionati.
Progettato per dominare
Grazie al design incredibilmente sottile e alla tastiera Dragon Red retroilluminata, puoi affrontare
facilmente i tuoi nemici, a casa tua oppure mentre sei in movimento.
Caratteristiche:
● Fai grandi cose grazie al sistema Windows che già conosci, ora migliore che mai.
● Grazie alle potenti prestazioni potrai affrontare senza problemi tutte le attività di multitasking, scoprire
nuove modalità di interazione con il tuo PC e usufruire di migliori funzionalità video 4K.
● Progettato per operare in modo più efficiente e affidabile alle velocità più elevate, il DDR4 è il futuro
della memoria RAM. Grazie a una larghezza di banda maggiore, tutto, dal multitasking ai giochi, gode di
un aumento delle prestazioni.
● Questo schermo garantisce immagini chiare e brillanti con un ampio angolo di visualizzazione a 178°,
per offrire a tutti un'ottima visione.

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 e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori. 2 La visualizzazione 4K
richiede contenuti 4K. 3 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. 4 Per le unità a stato solido (SSD), 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 35 GB di spazio su disco
rigido sono riservati per il software di ripristino del sistema.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Chipset

Intel® HM175

Memoria

16 GB di SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 GB); Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s

Memorizzazione dati

SATA da 1 TB (7200 rpm); 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

Fotocamera HP Wide Vision HD con microfono digitale dual array

Sensori

Accelerometro

Comunicazione

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata; Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 (compatibile con 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 IPS UWVA antiriflesso con retroilluminazione WLED, diagonale di 39,6 cm (15,6”) (1920 x 1080)

Audio

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Doppi altoparlanti

Tastiera

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

Porte

1 HDMI; 1 combinato cuffie/microfono; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45
1 lettore di schede di memoria multiformato SD

Tipo di batteria

Ioni di litio a 4 celle, 63,3 Wh;
Supporta la tecnologia fast charge della batteria: circa il 50% in 30 minuti

Durata batteria prevista

Durata stimata della batteria di 11 ore3

Corrente

Adattatore di alimentazione CA 150 W

Colore prodotto

Cover mesh con shadowing, base nero brillante; Motivo mesh con shadowing

App HP

Switch audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart

Software

Netflix

Assistenza e supporto

McAfee LiveSafe™2

Ulteriori informazioni

P/N: 1NC21EA #ABZ
UPC/EAN code: 190781843061

Peso

2,2 kg; Imballato: 3,76 kg; Il peso varia in base alla configurazione

Dimensioni

38,2 x 25,3 x 2,45 cm; Imballato: 55,2 x 30,5 x 6,9 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 storage online gratis per 12 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). 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.
5 Consente di ricaricare la batteria fino al 50% in appena 30 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 50% 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 2-in-1 e HP x2. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare http://store.hp.com.
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Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

HP 15.6 in
Odyssey
Red/Black
Backpack
X0R83AA

Auricolari OMEN
by HP con
SteelSeries
X7Z95AA

Mouse OMEN by
HP con
SteelSeries
X7Z96AA

Ritiro e restituzione
per 3 anni
UM963E

© 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. 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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