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Laptop leggero e potente di qualità premium
Chi ha detto che un prodotto leggero e sottile deve avere delle limitazioni? Decisamente elegante ma eccezionalmente
potente, il più recente portatile ENVY assicura la massima efficienza e portabilità. È sottile, scolpito e dotato
dell'hardware più recente per consentirti di svolgere efficacemente qualsiasi attività.

Potenza impressionante. Velocità incredibile.

Una batteria con durata fino a 14 ore1, una unità
SSD PCIe ultraveloce e un processore Intel® Core™ i
di ultima generazione2 si uniscono per assicurare
prestazioni incredibili in grado di gestire anche le
attività più impegnative.

Sottile. Leggero. Efficiente.
Peso base di soli 1,3 kg, in un dispositivo potente
e versatile progettato per chi vive in movimento.
Sottilissimo ed elegante, con telaio interamente in
metallo con accenti lucidi, e un display
praticamente senza bordi.

Stimola i tuoi sensi

Il display FHD IPS3 ultraluminoso e i quattro
HP Speaker con bassi sorprendenti e
regolazione professionale dell'audio di
Bang & Olufsen, portano l'intrattenimento
a livelli del tutto nuovi.

1 La durata della batteria MM14 con Windows 10 dipende da vari fattori, quali modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di risparmio energia. La

capacità massima della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, consultare www.bapco.com.
2 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.
3 Per visualizzare immagini FHD (Full High-Definition) sono necessari contenuti FHD.
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Caratteristiche

Storage SSD PCIe
La memoria flash da 256 GB basata su PCIe è fino a 17 volte più veloce di una
tradizionale unità HDD per laptop a 5400 rpm.
Supporto dual 4K
Con tutte le porte necessarie per una configurazione coinvolgente dual 4K,
potrete collegare facilmente due display 4K esterni per ottenere uno
straordinario ambiente di intrattenimento o una efficiente piattaforma di
produttività.
Un'esperienza audio eccezionale
Con altoparlanti HP Quad Speaker, HP Audio Boost e il tuning personalizzato
dagli esperti di Bang & Olufsen, l'intrattenimento prende vita con un audio
che ti farà vibrare. Risveglia i sensi con un audio PC perfetto.
Design con sollevatore di tastiera
La leggera sopraelevazione della tastiera offre un'esperienza di digitazione
confortevole e consente la circolazione dell'aria per evitare il
surriscaldamento del PC.

USB-C™
Tramite la porta USB-C™, è possibile ricaricare il dispositivo, trasferire dati
fino a 5 GB o collegare un display esterno. La forma del connettore, inoltre, fa
sì che non ci si debba più preoccupare del verso di inserimento.
HP Fast Charge
Quando la batteria del laptop è in esaurimento, non possiamo permetterci di
attendere ore per la ricarica. Spegni il dispositivo e passa da 0 al 90% di carica
in circa 90 minuti.
HP Wide Vision HD Camera
Il campo visivo grandangolare a 88 gradi consente videochat dai dettagli
straordinari con l'intera famiglia o i tuoi amici.
Microfono dual-array
Con due microfoni e il software di riduzione del rumore avanzato, l'audio delle
video chat o delle registrazioni sarà sempre chiaro e limpido.
Tastiera retroilluminata edge-to-edge
Continua a lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione o in aereo,
durante i voli notturni. Grazie alla tastiera illuminata full-size edge-to-edge,
puoi lavorare comodamente in vari ambienti.

6 In base a test interni HP effettuati utilizzando il software di benchmarking CrystalDiskMark. La velocità sequenziale (in sola lettura) è superiore rispetto a quella di un disco rigido HDD tradizionale a 5.400 rpm.
20 Per visualizzare immagini in Ultra HD (4K), è necessario che i contenuti siano in 4K.
21 La velocità di trasferimento potrebbe variare. Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
22 USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
23 Consente di ricaricare la batteria fino al 90% in 90 minuti, con sistema spento mediante l'apposito comando di arresto del sistema. Da utilizzare con l'adattatore HP in dotazione con il laptop; 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.
18 Per utilizzare le funzionalità descritte potrebbe essere necessario disporre di un software specifico o di altre applicazioni di terzi.
18 È necessario disporre di accesso a Internet (non incluso).
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Specifiche
Prestazioni

Design

Sistema operativo

Colore prodotto

Windows 10 Home 64

Oro setoso
Finitura coperchio in alluminio

Processore
Intel® Core™ i5-8250U (frequenza base 1,6 GHz, fino a 3,4 GHz con tecnologia Intel® Turbo
Boost, 6 MB di cache, 4 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i5 di 8° generazione

Software

Memoria

Switch audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart

8 GB di SDRAM LPDDR3-2133 (integrati)
Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s

Software

Memorizzazione dati

Servizi & supporto

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Grafica
Discreto: NVIDIA® GeForce® MX150 (2 GB di GDDR5 dedicati);

Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Quattro altoparlanti

App HP
Netflix; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft® Office 365
McAfee LiveSafe™ 2

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto
P/N: 2PM87EA #ABD
UPC/EAN code: 191628997343

Schermo

Conformità al risparmio energetico

Schermo edge-to-edge FHD IPS con retroilluminazione a WLED BrightView micro-edge e
diagonale da 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080)

Peso

Alimentazione
Adattatore di alimentazione CA 65 W;

Tipo di batteria
Ioni di litio a 3 celle, 51 Wh;
Supporta la tecnologia fast charge della batteria: circa il 90% in 90 minuti 5

Durata batteria prevista
Durata stimata della batteria di 14 ore3

Riproduzionevideo sulla durata massima della batteria
Fino a 12 ore e 30 minuti3

Connettività

Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
1,38 kg; Imballato:

Dimensioni
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Imballato:

Garanzia
Garanzia limitata di 1 anno su parti, manodopera con servizio ritiro e consegna ; La copertura
di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per ulteriori informazioni:
www.hp.com/it/estensione-garanzia

Accessori inclusi
Tastiera
Tastiera completa ad isola retroilluminata
Imagepad HP con supporto gesti multi-touch

Connettività wireless
Combo Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
Abilitato per Miracast

Porte
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (trasferimento dati fino a 5 GB/s, alimentazione, DP1.2, HP Sleep
and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1 combo cuffia/microfono ;
1 lettore di schede supporti microSD

Webcam
Fotocamera HP Wide Vision HD con microfono digitale dual array

Servizi di garanzia*
Ritiro e restituzione per 3 anni
UM963E

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.
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.
6 La tecnologia Multi-core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti gli utenti o le applicazioni software trarranno necessariamente vantaggio dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico dell'applicazione e
alle configurazioni hardware e software. La numerazione utilizzata da Intel non rappresenta un indice di prestazioni superiori. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, il logo Intel e il logo Intel Inside sono marchi di Intel Corporation registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
7 Le prestazioni della tecnologia Intel® Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti
prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. 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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