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360° di potenza per te

Scopri la libertà di creare, condividere e
connetterti in più modi su un potente
laptop convertibile progettato per
accompagnarti ovunque. Streaming, chat
e multitasking: per ogni attività c'è la
posizione perfetta. Ruota lo schermo in
qualsiasi posizione con la cerniera a 360°.

Born to perform
Affronta le tue giornate con un laptop sempre al passo con le tue esigenze. Il multitasking diventa
un gioco da ragazzi con un processore Intel® a elevate prestazioni e una tecnologia avanzata.

Affidabilità garantita
Progettato per prestazioni straordinarie. Grazie alla tecnologia wireless avanzata, all'elevata
autonomia e ad HP Fast Charge, potrai superare sempre ogni ostacolo.

Immagini straordinarie. Audio eccezionale.
Visualizza le tue foto e i tuoi video al meglio sul display con design micro-edge su 3 lati e
risoluzione straordinaria. Vivi un'esperienza audio eccezionale e autentica grazie agli altoparlanti
doppi rivolti verso l'alto, ad HP Audio Boost e all'audio di B&O.

Caratteristiche

Windows 10
Fai grandi cose grazie al sistema Windows che già conosci, ora migliore che mai. Adotta un
approccio più sicuro, più produttivo e più personale con funzionalità preinstallate e
ottimizzazioni come Windows Hello e Cortana. [1]

Introducing Intel® Ginger: Exceptional experience, anywhere
Intel® “Ginger” brings the perfect combination of features to make you unstoppable. Get things
done fast with high performance, instant responsiveness and best-in-class connectivity. [2]

Intel® Iris® Xᵉ graphics
Impressive performance for creating, gaming, and entertainment. A new level of graphics
performance and crisp, stunning visuals – with the convenience of a thin & light laptop. [3]

Touchscreen IPS FHD
Visualizza i tuoi contenuti sempre al meglio con l'ampio angolo di visuale a 178°. E con la
tecnologia touchscreen, potrai controllare il PC direttamente dallo schermo. [4]

HP Fast Charge
Quando la batteria del laptop è in esaurimento, non puoi permetterti di attendere ore per la
ricarica. Spegni il dispositivo e passa da 0 al 50% di carica in circa 45 minuti. [5]
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Speciche

Sistema operativo Windows 10 Home 64

Colore prodotto Coperchio e base Natural Silver, cornice tastiera in alluminio Natural Silver

Linea di processore Processore Intel® Core™ i5 di undicesima generazione

Processore Intel® Core™ i5-1135G7 (no a 4,2 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache L3, 4 core)[6,7]

Chipset Intel® Integrated SoC

Memoria SDRAM DDR4-3200 da 8 GB (2 x 4 GB)

Storage interno 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Design prodotto Finitura del coperchio e della base verniciata, telaio della tastiera in alluminio anodizzato

Unità ottica Unità ottica non inclusa

Graca Integrato

Scheda graca (integrata) Scheda graca Intel® Iris® Xᵉ

Schermo Diagonale da 35,6 cm (14"), FHD (1920 x 1080), abilitato per multitouch, IPS, vetro edge-to-edge, micro-edge, 250
nit, 45% NTSC

Dimensione display (diagonale) 35,6 cm (14")

Caratteristiche audio Audio B&O; due altoparlanti; HP Audio Boost

Dimensioni ridotte (L x P x A) 32,4 x 22,1 x 1,8 cm
(Le dimensioni variano in base alla configurazione)

Peso 1,61 kg
(Il peso varia in base alla configurazione)

Tastiera Tastiera Natural Silver di dimensioni standard

Dispositivo di puntamento Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support

Dispositivi di input Accelerometro; Giroscopio; eCompass

Webcam Fotocamera HP Wide Vision 720p HD con microfoni digitali dual-array integrati

Porte
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep
and Charge); 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 HDMI 2.0; 1 Smart Pin CA; 1 combo
cuffie/microfono[25]

Slot di espansione 1 lettore di schede di memoria multiformato SD

Dimensioni della confezione (l x p
x h)

6,9 x 48,3 x 30,5 cm

Peso della confezione 2,03 kg

Wireless Combo Intel® Wireless-AC 9461 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 5

Tipo di alimentazione Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W

Tipo di batteria Ioni di litio a 3 celle, 43 Wh

Durata della batteria Fino a 8 ore e 30 minuti[3]

Tempo di ricarica della batteria Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti[5]

Peso batteria 185 g

Efficienza energetica Certicazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Silver

Software preinstallato Netix; ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni)[22]

Software incluso McAfee LiveSafe™

Software – Produttività e nanza 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365[24]

Servizio cloud Dropbox[1]

Numero UPC 195161708961

Garanzia Garanzia limitata di 1 anno su parti, manodopera con servizio ritiro e consegna

Copertura ed eccezioni della
garanzia limitata

La copertura di garanzia del prodotto può essere prolungata no a 3 anni; per ulteriori informazioni:
www.hp.com/it/estensione-garanzia

Contenuto della confezione Penna a inclinazione HP ricaricabile MPP2.0
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Schermi, accessori e servizi consigliati

Zaini
Zaino HP Renew 15 Navy Backpack 1A212AA
Zaino HP Pavilion Tech Backpack 5EF00AA

Mouse
HP Bluetooth Travel Mouse 6SP25AA
HP Pavilion Gaming Mouse Pad 400 5JH72AA
HP Dual Mode Mouse 6CR71AA
HP Pavilion Gaming Mouse Pad 300 4PZ84AA
HP Z3700 Silver Wireless Mouse X7Q44AA
OMEN by HP Mouse Pad 300 1MY15AA

Kit tastiera e mouse
HP Pavilion Wireless Keyboard and Mouse 800 (Black) 4CE99AA
HP Pavilion Keyboard and Mouse 200 9DF28AA

Tastiere
HP Pavilion Wireless Keyboard 600 Black 4CE98AA

Adattatori per cavo
HP USB-C to HDMI/ USB 3.0/ USB-C 1BG94AA

Cuffie
HP Stereo Headset H2800 (Black e Silk Gold) 2AP94AA
HP Earbuds Black Headset 150 X7B04AA
HP X1000 Wireless Gaming Headset 7HC43AA

Switch/Hub/Router/Convertitori/Ripetitori
HP ENVY USB-C Hub 5LX63AA

Servizi Care Pack Personal Systems Consumer
3 anni di assistenza HP con ritiro e consegna per notebook U4819E
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Note a piè di pagina del messaggio

[1] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware,
driver, software oppure l'aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente, con abilitazione costante degli
aggiornamenti. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.windows.com.
Alcune funzionalità, tra cui Cortana con supporto vocale, input penna e Continuum, richiedono hardware avanzato. Consultare www.windows.com. Le applicazioni sono in vendita
separatamente.

[2] La tecnologia Multi-core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneceranno necessariamente dell'utilizzo
di tale tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle congurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di
prestazioni superiori.

[3] Intel and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Intel, the Intel logo and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in
the U.S. and/or other countries.

[4] Per visualizzare immagini in alta denizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.

[5] Consente di ricaricare la batteria no al 50% in 45 minuti a 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 del +/-10%
in base alla tolleranza del sistema. Disponibile su prodotti HP selezionati. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare http://store.hp.com.

Note speciche tecniche

[1] I nuovi utenti di Dropbox sono idonei a ottenere 25 GB di spazio libero 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 di Dropbox all'indirizzo https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).

[3] La durata della batteria di Windows 10 MobileMark 18 dipende da vari fattori tra i quali modello del prodotto, congurazione, 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-2018/.

[5] Consente di ricaricare la batteria no al 50% in 45 minuti a 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 del +/-10% in base alla
tolleranza del sistema. Disponibile su prodotti HP selezionati. Per un elenco completo delle caratteristiche del prodotto, consultare http://store.hp.com.

[6] Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneceranno 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 congurazioni hardware e software. La numerazione, i
marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.

[7] Le prestazioni della tecnologia Intel® Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della congurazione complessiva del sistema. Per ulteriori informazioni consultare il sito
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[22] Tornando a LastPass base dopo 30 giorni.

[24] Deve essere attivato entro 180 giorni dall'attivazione di Windows.

[25] HP Sleep and charge richiede un cavo standard per il protocollo di ricarica USB Type-A/Type-C o un dongle con dispositivo esterno per la funzionalità completa.

© Copyright 2020 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 i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui
contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows, alcuni sistemi
potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento del BIOS. Windows 10 viene
aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il
pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.microsoft.com.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM e Thunderbolt sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel
negli Stati Uniti e in altri Paesi. AMD, Ryzen, Athlon e Radeon sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth è un marchio del rispettivo
proprietario usato da HP Inc. su licenza. NVIDIA e GeForce sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. USB
Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video
Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi. McAfee e McAfee LiveSafe sono marchi di fabbrica o marchi
registrati di McAfee LLC negli Stati Uniti o in altri Paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection
Agency. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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