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Un laptop elegante e affidabile dal design sottile
Questo laptop sottile e leggero offre prestazioni affidabili per restare sempre produttivi e connessi, grazie all’autonomia
fino a 12,5 ore. Il display micro-edge offre un’area di visualizzazione più ampia in una cornice ridotta.
1

Raffinato. Sottile. Elegante.

Progettato per la portabilità, questo
laptop leggerissimo presenta un
display micro-edge HD4, o FHD5 su
alcuni modelli, con una cornice
ultrasottile di soli 6,5 mm per godere
della massima superficie di
visualizzazione possibile.

Prestazioni rapide e affidabili.

Con il processore Intel® Core™2, la
scheda grafica dedicata su alcuni
modelli e un touchpad di precisione,
hai a disposizione tutta la potenza
necessaria per navigare o visualizzare
contenuti in streaming3 come mai
prima d’ora.

Sempre attivi e connessi

Con una autonomia fino a 12,5 ore1 e
la tecnologia Fast Charge, questo
laptop ti consente di lavorare e
giocare per tutta la giornata. Sfrutta
le elevate capacità di storage per
salvare le tue foto, i video e la musica,
e preparati al futuro della connettività
con la porta USB-C™.

La durata della batteria con Windows 10/MM14 dipende da diversi 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. Per ulteriori informazioni, consultare https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 Multi-core è una
tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni
e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside sono marchi di Intel Corporation o di società
controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 3Servizio Internet richiesto e non incluso 4 Per visualizzare immagini HD (High Definition) sono necessari contenuti HD. 5 Per visualizzare immagini FHD (Full
High-Definition) sono necessari contenuti FHD. 6 USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum.
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Caratteristiche
Display ad alta definizione
Tutto il mondo digitale come non l'hai mai visto prima. Goditi film e foto con
eccellente qualità delle immagini e i dettagli ad alta definizione da 1 milione
di pixel.5

_

Intel® HD Graphics
La grafica straordinaria ti supporta in tutte le tue attività. Che si tratti di
guardare un video o semplicemente navigare nel Web, la scheda grafica
Intel® HD attribuisce a tutti gli elementi visivi sullo schermo una qualità
vivida e fluida.4

_

_

_

Opzioni DDR4 RAM
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.
_
_
_

Lettore di schede di memoria SD e microSD
È sufficiente inserire una scheda SD o micro SD per aumentare la memoria
del dispositivo e archiviare più film, foto e musica oppure per accedere
facilmente a qualsiasi contenuto memorizzato su una scheda esistente.
Altoparlanti stereo sintonizzati
Grazie a rigorosi test e ottimizzazioni, HP personalizza la configurazione a
due altoparlanti in tutti i notebook per una qualità stereo eccezionale.
_

Scegliete il vostro colore
Personalizza il tuo PC con un'ampia gamma di colori e adattalo al tuo stile.22
Archiviazione cloud Dropbox
Salva e sincronizza i tuoi contenuti online con Dropbox. Ottieni 25 GB di
storage per un anno per accedere ai tuoi contenuti e condividere foto,
musica e file da qualsiasi luogo con accesso a Internet.23
_

Versione di prova di McAfee LiveSafe
Proteggi il sistema operativo con un abbonamento gratuito per 30 giorni a
McAfee LiveSafe.24
_
_
_
_

Per visualizzare immagini HD è necessario che i contenuti siano in HD.
Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ
from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
3 Transfer rate may vary. All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower. USB Type-C™ and USB-C™
are trademarks of USB Implementers Forum.
4 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary
depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance.
5 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows
functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.microsoft.com.
19 Consente di ricaricare la batteria fino al 50% in 45 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 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.
20 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.
21 USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum.
22 I colori possono variare a seconda dei paesi.
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Specifiche
Prestazioni

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i3-7020U (2,3 GHz, 3 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di settima generazione
Memoria
8 GB di SDRAM DDR4-2133 (2 x 4 GB)
Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s.
Memorizzazione dati
SSD M.2 da 256 GB
Dropbox1
Grafica
Integrato Scheda grafica Intel® HD 620
Audio
Doppi altoparlanti
Schermo
Display HD SVA con retroilluminazione WLED micro-edge e diagonale da 35,6 cm (14")
(1366 x 768)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione CA 45 W
Tipo di batteria
Ioni di litio a 3 celle, 41 Wh
Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti5
Durata batteria prevista
Durata stimata della batteria di 12 ore e 30 minuti3
Riproduzionevideo sulla durata massima della batteria
Fino a 12 ore e 45 minuti3
_

Connettività

Interfaccia di rete
LAN integrata 10/100/1000 GbE
Connettività wireless
Combo Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 (Abilitato per Miracast)
Porte
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (trasferimento dati fino a 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (solo
trasferimento dati); 1 HDMI 1.4b. 1 RJ-45; 1 combo cuffia/microfono
1 lettore di schede di memoria multiformato SD
Webcam
Fotocamera HP TrueVision HD con microfono digitale integrato

Design

Colore prodotto
Copertura e base natural silver, cornice della tastiera ash silver; Motivo spazzolato
verticale
_

Software

App HP
Switch audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft Office 365
Assistenza e supporto
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informazioni aggiuntive

Codice prodotto
P/N: 4XV18EA #ABZ
UPC/EAN code: 193015721722
Conformità al risparmio energetico
Certificato ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Silver
Peso
1,43 kg
Dimensioni
32,4 x 22,59 x 1,99 cm
Imballato: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm
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
Tastiera
Tastiera completa a isola
TouchPad con supporto gesti multi-touch
Gestione della sicurezza
Supporto per blocco di sicurezza Kensington MiniSaver™

Accessori consigliati*

Servizi di garanzia*

* Non incluso.
HP USB Headset
500
1NC57AA

HP 35.56 cm (14")
Neoprene
Reversible Sleeve
(Black/Silver)
2UF61AA

HP Z3700 Silver
Wireless Mouse
X7Q44AA

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.5 Consente di ricaricare la batteria fino al 50% in 45 minuti, con sistema spento mediante l'apposito comando di arresto del sistema. Utilizzare con l'adattatore HP in dotazione con il laptop, 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 modelli selezionati HP Envy, HP Omen e HP Pavilion. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare http://store.hp.com.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e
servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui contenuti. 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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