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Funzionalità principali

Più leggero dell'aria

Più leggero dell'aria, meno di 1 kg

24 ore di autonomia

Sostenibile, 90% dello chassis realizzato
con magnesio riciclato

Formato convertibile e touch

E l i t e  D r a g o n f  l y

La perfezione ha un nuovo nome. 

Elegante, ultra-leggero, ultra-sicuro: 

HP Elite Dragonfly è eccezionale sotto 

ogni aspetto. Il suo design straordinario 

e le potenti funzionalità ne fanno il 

notebook ideale per i professionisti sempre 

connessi. Dotato di tecnologie di sicurezza 

tra le più avanzate del settore, HP Elite 

Dragonfly è anche attento alla sostenibilità e 

include componenti realizzati con plastica 

potenzialmente destinata agli oceani.1

Specifiche tecniche
Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro

Famiglia di processori Intel® Core™ di ottava generazione 

Dimensione del display 13,3”

Rapporto screen-to-body Fino all’86%

Memoria massima supportata 16 GB

Storage interno Fino a 1 TB SSD

Schede grafiche disponibili Scheda grafica Intel® UHD 620

Audio Bang & Olufsen, 4 altoparlanti stereo Premium, microfono 

multi-array rivolto verso l'esterno

Porte e connettori 2 Thunderbolt™ (connettore USB Type-C™,

supporto per Power Delivery 3.0), 1 USB 3.1 Gen 1 (per 

ricarica), 1 combo cuffie/microfono, 1 HDMI 1.4,

1 slot Nano SIM esterno per WWAN2

Fotocamera Webcam da HD 720p, webcam IR HD con funzionalità privacy

Gestione della sicurezza HP DriveLock e Automatic DriveLock,³ HP Secure Erase,⁴ 

autenticazione all'accensione, autenticazione prima 

dell'avvio, chip di sicurezza TPM 2.0 fornito con Windows 10, 

HP Sure Click,⁵ HP Sure Start Gen5,⁶ HP Sure Run Gen2,⁷ HP 

Sure Recover Gen2,⁸ HP BIOSphere Gen5,9 HP Sure Sense,10 

modulo eMMC Onboard Sure Recover da 32GB (opzionale) 

Alimentazione  Alimentatore HP Smart USB Type-C™ da 65W11

Tipo di batteria HP Long Life agli ioni di litio a 4 celle polimeriche da 56,2 Wh; 

HP Long Life agli ioni di litio a 2 celle polimeriche da 38 Wh

Peso A partire da 0,99 kg

Conformità ai requisiti  Certificazione ENERGY STAR®, EPEAT® 2019 Gold negli USA12

di efficienza energetica 

Scoprite di più: www8.hp.com/it/it/elite-family/business.html

www8.hp.com/it/it/elite-family/business.html
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Scoprite di  più su HP El iteBook x360: www8.hp.com/it/it/el ite-family/2-in-1-laptops.html

Funzionalità principali

Straordinaria autonomia fino a 30 ore
in un convertibile business da 14".13

Un design straordinariamente compatto 
in un convertibile business da 13’’.14

Produttività ed efficienza con HP Presence
Aware15 e HP Noise Cancellation.

Tenete il vostro notebook sempre sotto 
controllo con l’integrazione di Tile™.16

Vi presentiamo il meglio dei notebook convertibili 

premium di HP, con rotazione a 360°: la famiglia 

EliteBook. Sempre fedele ai suoi standard qualitativi 

di altissimo livello, il concept di EliteBook x360 si 

conferma come uno dei più eleganti e versatili 

sul mercato. Una gamma di notebook che 

ridefinisce il futuro dell’innovazione e della 

flessibilità per chi lavora in movimento. 

Affidatevi ai dispositivi EliteBook serie 

1000 per lavorare in multitasking con la 

massima efficienza e sicurezza, 

ovunque vi porti il lavoro.

EliteBook x360
1030 & 1040

Specifiche

Processore

Display

Rapporto screen-to-body

Memoria

Storage

Scheda grafica

Multimedia

Porte e connettori

Sicurezza

Batteria

Peso

Altezza  

EliteBook x360 1030

HP Sure Start,6 HP Sure View, HP Sure Click,5 Secure BIO, Hardware TPM 2.0, sensore Touch Fingerprint 
sulla tastiera, NFC opzionale, HP Sure Recover (eMMC onboard), riconoscimento facciale con fotocamera IR, 

HP Sure Shutter, Nano Lock Slot, Tile16

EliteBook x360 1040

Specifiche tecniche

Fino all’86%

Fino a 2TB

Intel® UHD Premium

(2) USB-CTM, DisplayPortTM, ricarica, ThunderboltTM 3, (1) HDMI, (1) jack audio combinato, (1) slot Nano SIM

4 altoparlanti, 4 amplificatori dedicati, microfoni multidirezionali, audio by Bang & Olufsen

Intel® Core™ i5/i7 di decima generazione

13,3” 14,0”

16,1 mm 16,6 mm

A partire da 1,21 kg

HP Long Life agli ioni di litio a 4 celle da 54,5 WHr; 
HP Fast Charge per ricaricare al 50% in 30 minuti

HP Long Life agli ioni di litio a 4 celle da 78,6 Whr 
(disponibile anche a 4 celle da 54,5 WHr); HP Fast 

Charge per ricaricare al 50% in 30 minuti

A partire da 1,32 kg

LPDDR4 da 8GB, 16GB o 32GB

Scoprite tutta la flessibilità e versatilità a 360° di EliteBook, il notebook perfetto in ogni situazione. I nostri notebook offrono quattro modalità per la 
collaborazione e la produttività:

Modalità laptop per lavorare Modalità tenda per 
l’intrattenimento e la 

collaborazione

Modalità tablet per scrivereModalità stand per 
visualizzare contenuti

www8.hp.com/it/it/elite-family/2-in-1-laptops.html
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Funzionalità principali

Conformità a standard di grado militare, 
design con materiali premium

PC ultrasicuro con funzionalità
di sicurezza rivoluzionarie

Ottimizzato per lavorare in team e 
collaborare a distanza

Autonomia superiore e ricarica
più rapida11

Scoprite di  più su HP El iteBook serie 800: www8.hp.com/it/it/el ite-family/business-laptops.html

EliteBook 800 & 805

Potenti, flessibili e attenti alla sostenibilità, i nuovi HP EliteBook 800-805 

sono disponibili con processori a scelta tra AMD o Intel. La gamma 

EliteBook è caratterizzata da straordinari livelli di produttività e 

flessibilità, per offrirvi i PC tra i più performanti e compatti mai visti. 

Scoprite il futuro del lavoro in movimento.

EliteBook 805 AMD Ryzen

Processori AMD Ryzen™ Pro serie 4000,
fino a 8 core17

13”/14”/15”

Fino a 1TB

Radeon UMA

HP Fast Charge, ricarica fino al 50% in 30 minuti11

A partire da 1,24 kg

HP Privacy Camera,19 HP Sure View Reflect (opzionale)

Fino all’86%

DDR4 da 32GB Fino a 32GB DDR4

HDMI full-size, USB 3.1 Gen 1, 
USB-C® (Alt-mode), USB-A

HDMI full-size, USB 3.1 Gen 1, 
USB-C® ThunderBolt™, USB-A

EliteBook 800 Intel

Processori Intel® Core™ serie U di decima generazione, 
fino a 6 core18 

13"/14"/15"/x360 13"

Fino a 2TB

 Intel® UHD Premium integrata

Specifiche tecniche

Specifiche

Famiglia di processori

Display

Rapporto screen-to-body

Memoria massima

Storage interno

Schede grafiche disponibili

Porte e connettori

Gestione della sicurezza

Autonomia

Peso

w ww8.hp.com/it/it/elite-family/business-laptops.html
www8.hp.com/it/it/elite-family/business-laptops.html
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Chromebook Enterprise
Elite c1030 & Pro c640

Funzionalità principali

Accedete a tutte le vostre app 
online con un collegamento 
rapido e sicuro

Progettato per la
massima versatilità

Lavorate con la massima 
efficienza, grazie a 
un’autonomia fino a 12 ore

Proteggete i dati e la privacy 
con funzionalità di sicurezza
di livello enterprise

Quando si parla di smart working, uno degli 

obiettivi primari per le organizzazioni è 

garantire sicurezza e produttività per i propri 

dipendenti. I dispositivi Chromebook sono 

stati progettati per rispondere a queste 

esigenze. Gli HP Chromebook offrono il 

meglio dei mondi Chrome e Android, e 

sono la soluzione perfetta per le nuove 

generazioni di professionisti.

Scoprite di  più sulle soluzioni HP Chromebook Enterprise: store.hp.com/ItalyStore/Merch/Search.aspx?q=chromebook

Specifiche tecniche
Specifiche

Sistema operativo

Famiglia di processori 

Dimensioni display

Rapporto screen-to-body

Memoria massima

Storage interno

Schede grafiche disponibili

Porte e connettori

Fotocamera

Gestione della sicurezza

Tipo di batteria

Autonomia

Peso

Sofware

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise

Chrome OS™ con Chrome Enterprise Upgrade20

Processore Intel® Core™ di decima generazione

13,5”

SDRAM DDR4-2666 da 16 GB

Fino a 256 GB

1 microSD

Webcam HD Privacy21

Slot per blocco di sicurezza Nano, chip di sicurezza
Google H1, HP Sure View Reflect (opzionale)

HP Long Life agli ioni di litio e 4 celle polimeriche da 50 Wh. La 
batteria è interna e non sostituibile da parte dell’utente. 

Assistenza e manutenzione in base alla garanzia. Ricarica rapida 
al 90% in 90 minuti23

A partire da 1,33 kg

HP Pro c640 Chromebook Enterprise

Chrome OS™ 64

Processore Intel® Pentium® Gold;
processore Intel® Core™ di decima generazione

14”

SDRAM LPDDR4-2666 da 16 GB

Fino a 128 GB

1 microSD; 1 lettore di schede multimediali multi-formato

Fotocamera HD da 720p; webcam HD Privacy21

Slot per blocco di sicurezza Nano; chip di sicurezza Google H1

HP Long Life agli ioni di litio e 3 celle da 60 Wh23

A partire da 1,5 kg

Integrata: scheda grafica Intel® UHD21

Fino a 12 ore24

Chrome Enterprise Upgrade22

Fino all’86%

store.hp.com/ItalyStore/Merch/Search.aspx?q=chromebook
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Precisione del colore per soddisfare 
gli standard più elevati

Tecnologia di raffreddamento HP Vapor-
force per la massima efficienza anche 
con i carichi di lavoro più impegnativi

Funzionalità di sicurezza leader di 
settore per proteggere il vostro lavoro

Una workstation mobile realizzata con plastica 
potenzialmente destinata agli oceani1

Funzionalità principali 

Tutte le prestazioni che ogni professionista 
merita, con una scheda grafica NVIDIA® 
GeForce Quadro® RTX™ o Intel Core™ i9

Workstation: ZBook
Create e Studio

Liberate produttività e creatività con le workstation HP 

ZBook Studio e Create. Con livelli straordinari di potenza e 

velocità, le workstation Z sono strabilianti sotto ogni 

aspetto. Progettato pensando ai creativi, ogni ZBook è 

pronto ad accompagnarvi ovunque, per consentirvi di 

trasformare le idee in realtà in ogni momento. Dai 

graphic designer ai video editor, la gamma ZBook 

è potenza senza limiti al servizio della creatività. 

Avete bisogno di  accedere ad applicazioni ad uso intensivo di  grafica anche da remoto? Con HP ZCentral Remote Boost Software i  vostri  dipendenti  
possono accedere ai  PC in azienda anche lavorando da casa.  Scoprite di  più su www8.hp.com/us/en/workstations/zcentral-remote-boost.html

Specifiche tecniche

Specifiche

Famiglia di processori

Dimensioni display

Memoria massima

Storage interno

Schede grafiche disponibili

Slot di espansione

Fotocamera

Tipo di batteria

Autonomia

Peso

Rapporto screen-to-body

HP ZBook Studio

Processori Intel® Core™ i5, i7, i9 di decima generazione. 
Processore Intel® Xeon® di decima generazione    

Scheda grafica Intel® UHD. NVIDIA® Quadro® RTX 5000

Fino a 18 ore, ricarica al 50% in 30 minuti12

A partire da 1,74 kg

HP ZBook Create

Processori Intel® Core™ i5, i7, i9 di decima generazione

Scheda grafica Intel® UHD. NVIDIA® GeForce® RTX 2080S

Fino a 14 ore, ricarica al 50% in 30 minuti12

A partire da 1,92 kg

15,6”

Fino all’86%

 1 lettore di schede di memoria SD 4.0 

Webcam HD 720p con riduzione del rumore temporale e IR

Batteria HP Long Life agli ioni di litio, 6 celle polimeriche, 83 Wh

SDRAM DDR4-2933 non ECC da 32GB

Fino a 2 TB

Scoprite di  più su: ZBook Create: www8.hp.com/it/it/workstations/zbook-create.html
ZBook Studio: www8.hp.com/it/it/workstations/zbook-studio.html

www8.hp.com/it/it/workstations/zbook-create.html
www8.hp.com/it/it/workstations/zbook-studio.html
www8.hp.com/us/en/workstations/zcentral-remote-boost.html
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H P  Z 4

Una workstation così potente 

da essere scelta dalla NASA: 

120 workstation HP Z4 sono 

state installate sulla Stazione 

spaziale internazionale. HP Z4 è 

stata progettata per i carichi più 

impegnativi di elaborazione dati, analisi 

dei big data e rendering grafico. Il design 

all-black enfatizza ulteriormente il look 

potente e moderno di questa workstation. 

Funzionalità principali

Certificazione ISV

Potente e affidabile

Ottimizzata per la produzione VR

Le workstation dalla straordinaria sicurezza
Scoprite di più sulla workstation HP Z4: store.hp.com/ItalyStore/Merch/offer.aspx?p=b-z4-z6-z8

Specifiche tecniche
Famiglia di processori Processore Intel® Core™ i7 di settima generazione

Processore Intel® Core™ i7-7820X (frequenza di base 3,6 GHz, fino a 4,5 GHz 
con tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0, 11,0 MB di cache, 8 core)

Numero di processori 1

Chipset Intel® C422; Intel® X299

Impatto ambientale Basso contenuto di alogeni

Memoria SDRAM DDR4-2400 non ECC da 16 GB (2 x 8 GB),
velocità di trasferimento fino a 2666 MT/s.

Slot di memoria 8 DIMM

Alloggiamenti interni Due da 2,5" o 3,5"

Alloggiamenti esterni Due da 5,25"

Unità disco rigido HP Z Turbo Drive PCIe® SSD da 512 GB

Storage aggiuntivo Lettore di schede multimediali HP SD 4 (opzionale)

store.hp.com/ItalyStore/Merch/offer.aspx?p=b-z4-z6-z8


Accessori,
monitor
e servizi

Dall'ufficio allo smart working: rendete il lavoro flessibile con HP

La rapida evoluzione degli ambienti di lavoro sta spingendo le aziende ad aggiornare le infrastrutture e ad accelerare la transizione al cloud. Ora 
più che mai sono necessari monitor capaci di favorire la collaborazione, l'efficienza e il benessere dell’utente. HP vi offre non solo i monitor, ma 

anche gli accessori e i servizi utili a ottimizzare la produttività e a migliorare l’esperienza d’uso.

I prodotti HP sono progettati per favorire la trasformazione digitale degli ambienti di lavoro. Consentono alle organizzazioni in crescita di dotarsi di 
soluzioni flessibili, scalabili, sostenibili e al 100% compatibili con ogni workflow.

HP si impegna incessantemente a innovare e progettare soluzioni a prova di futuro, per rispondere a tutte le esigenze delle aziende. I monitor e gli 
accessori HP aumentano l’efficienza e potenziano la collaborazione da remoto e tra i diversi reparti aziendali.

Per una comunicazione chiara ed efficace 

HP UC Wireless Duo Headset

Dotato di audio stereo di alta qualità con attenuazione del rumore ambientale, questo headset offre uno 
straordinario comfort e massima libertà, grazie a una portata di 30 metri.

Tastiera e mouse HP Slim Wireless

Collaborate con più efficienza e ottimizzate il vostro ambiente di lavoro con una tastiera e un mouse wireless 
progettato per l’uso con entrambe le mani. Basta un semplice clic per gestire i vostri meeting, controllare la 

condivisione dello schermo, i calendari e i contatti. 

HP Thunderbolt Dock 120W G2

Controllate il vostro spazio di lavoro con un singolo cavo per l'accesso alla rete cablata, la trasmissione dati e video e la ricarica 
della batteria. La dock HP Thunderbolt è dotata di un modulo opzionale di audio-conferencing, per riunioni e call impeccabili.

HP EliteDisplay E243d

Semplicità e facilità d’uso sono i punti di forza di questo monitor dotato di docking station. Basta un singolo cavo USB-C per collegare il vostro 
notebook al monitor e trasformarlo in una postazione di lavoro perfetta. La sua finitura opaca aiuta a prevenire fastidiosi riflessi, mentre le porte 

USB vi consentono di collegare tutte le vostre periferiche.

Trasformate il vostro spazio di lavoro. Scoprite di più: store.hp.com/ItalyStore/Merch/List.aspx?sel=ACC
1716

store.hp.com/ItalyStore/Merch/List.aspx?sel=ACC
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HP S430c 43.4'' Curved Ultrawide Monitor

I monitor HP serie S sono progettati per gli spazi di lavoro del futuro. Questi 
dispositivi di fascia alta sono realizzati con materiali eleganti e moderni, per 

un’esperienza di lavoro eccezionale che semplifica il lavoro e ottimizza la connettività. 
Andate oltre la tradizionale configurazione dual-display con un monitor curvo per una 

visualizzazione immersiva.

Zaino e borsa HP Prelude Pro

Progettati per voi. Progettati per le vostre esigenze. Gli zaini e le borse con apertura 
dall’alto HP Prelude Pro sono realizzati con cura utilizzando tessuti riciclabili.25

Ora potrete portare il vostro notebook e i vostri accessori sempre con voi, senza temere
gli urti o le condizioni atmosferiche.

Servizi HP Care Pack

Lavorate serenamente con i servizi HP Care Pack. Affidandovi alle soluzioni di protezione di HP, 
potrete contare sull'assistenza di un team di esperti per i vostri dispositivi, ogni volta che ne avrete 

bisogno. Non dovrete preoccuparvi di costi imprevisti per la riparazione e l’assistenza. 

HP Proactive Management 

HP Proactive Management offre report, insight e analisi dei dispositivi basati su cloud per la gestione e la 
pianificazione con HP TechPulse. I piani includono il supporto quotidiano dei nostri Service Expert, che si 

avvalgono di HP TechPulse e dei migliori strumenti di gestione degli endpoint unificati basati su cloud.

La tecnologia 
che semplifica
i l  lavoro: creatività
per l’ innovazione

Scoprite di più su questi monitor: www8.hp.com/it/it/elite-family/business-monitors.html

Scoprite di più: www8.hp.com/it/it/services/overview.html

Scoprite di più sui servizi HP Care Pack: store.hp.com/ItalyStore/Merch/FAQ.aspx?p=care-packs#services-for-hp-products

I servizi HP per proteggere i vostri dispositivi

HP Elite Presentation Mouse: un mouse wireless con puntatore virtuale 
integrato per una gestione perfetta delle vostre presentazioni.

HP EliteDisplay S14 (3HX46AA): ottimizzate la vostra produttività 
con un monitor portatile full-HD con custodia wrap-around che non 

necessita di cavi di alimentazione e che può essere facilmente 
collegato con un singolo cavo USB-C.

Trolley HP Premium All-in-One Carry On (7ZE80AA)

Mantenete protetti e ben organizzati i vostri oggetti personali e 
di lavoro con questa valigia rigida HP da 20". Con tasche con 

cerniera conformi ai requisiti TSA, potrete viaggiare 
facilmente e senza pensieri.

Mini Dock (1PM64AA): massima efficienza per il lavoro in movimento. 
Create ovunque la postazione di lavoro perfetta con una dock 

semplice e compatta dal design elegante.

Tecnologia per lo smart working

www8.hp.com/it/it/elite-family/business-monitors.html
store.hp.com/ItalyStore/Merch/FAQ.aspx?p=care-packs#services-for-hp-products
www8.hp.com/it/it/services/overview.html


Scoprite di più sulle iniziative di sostenibilità di HP: www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact.html
Scoprite di più sulle soluzioni di sicurezza HP: www8.hp.com/it/it/solutions/computer-security.html

La trasformazione digitale sta ridefinendo il modo in cui le aziende fanno business. Le applicazioni software 
sono al cuore di questa trasformazione. Scoprite come gli eventi recenti ci stanno spingendo a ripensare gli 

spazi di lavoro. Non si può più attendere: occorrono soluzioni per ottimizzare la produttività ma anche per 
garantire la sicurezza delle reti. Le soluzioni HP per la sicurezza vi offrono tutta la serenità che cercate e 

garantiscono protezione per i vostri dati.

Soluzioni HP per la sicurezza

• HP Privacy Camera: grazie alla fotocamera integrata HP Privacy Camera, dotata di otturatore fisico, avrete
la certezza che nessun software maligno vi potrà osservare.

• HP Sure Admin: uno strumento moderno di gestione del BIOS che consente agli amministratori IT di 
controllare le impostazioni BIOS in sicurezza attraverso la rete.

• HP Sure View: protegge i dati visibili sul vostro schermo, rendendo illeggibili i contenuti per chi si trova 
accanto a voi.

• HP Sure Sense: utilizzando algoritmi di deep learning e una tecnologia proprietaria di reti neurali, HP Sure 
Sense è in grado di riconoscere immediatamente il malware e di proteggervi da attacchi finora sconosciuti.  

• HP Sure Click: protegge il vostro PC da siti web e allegati Microsoft® Office e PDF di sola lettura isolando il 
malware in una macchina virtuale dedicata. 

• HP Endpoint Security Controller: garantisce una resilienza basata su hardware per funzionalità di sicurezza 
quali HP Sure Start, HP Sure Run e HP Sure Recover.

• HP Sure Start: una protezione continua con ripristino automatico del BIOS in caso di attacchi o 
danneggiamenti.

• HP Sure Run: assicura che le difese siano sempre attive e blocca tentativi non autorizzati di modifiche alle 
impostazioni di sicurezza, per garantire un ulteriore livello di resilienza in caso di attacchi.

• HP Sure Recover: riduce il downtime assicurando un ripristino automatico, veloce e sicuro del sistema 
operativo, mediante una semplice connessione di rete.

• HP Multi-factor Authentication: proteggete il vostro notebook con l'autenticazione fino a tre fattori che 
include un lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Impatto sostenibile
La gamma di PC che guarda alla sostenibilità

I NOSTRI ACCESSORI IL NOSTRO PACKAGING

HP Elite c1030
Chromebook Enterprise HP Elite Dragonfly HP EliteDisplay e273d Custodia HP Renew Sleeve Serie HP Renew Materiali sostenibili

Il Chromebook realizzato con 
plastica potenzialmente 

destinata agli oceani.

Cover anteriore realizzata
al 75% in materiale riciclato

Altoparlanti e tasti realizzati
al 50% in materiale riciclato

Il notebook realizzato 
con plastica 

potenzialmente 
destinata agli oceani.

90% dello chassis 
realizzato con

magnesio riciclato

Il display realizzato con 
plastica potenzialmente 

destinata agli oceani

Premiato con il titolo di 
Honoree ai CES 2020 

Innovation Awards
per la sostenibilità.

Categoria Eco-Design & 
Smart Energy

La custodia per 
notebook di HP in 
materiale riciclato

Prodotta con un livello 
di scarti pari quasi a 
zero (meno di 1 gm)

Prodotto con il
100% di plastica 

riciclata

Ove possibile, abbiamo sostituito 
gli imballaggi in schiuma di 

plastica con polpa stampata.

Inoltre, l’imballaggio di prodotti 
in massa consente di ridurre
l’impatto ambientale legato

a materiali e logistica

IL NOSTRO HARDWARE

La sostenibilità non è una moda, è una necessità. HP è da sempre alla testa del cambiamento, 

soprattutto quando si parla di salute e ambiente. L’evoluzione di HP verso un’economia circolare 

include l’impegno a svincolare la crescita dai consumi, per un approccio carbon-neutral, con un impatto 

più positivo sulla forestazione. 

HP ha già implementato un processo di riciclo closed-loop per le sue cartucce di inchiostro e toner, 

attraverso il programma HP Planet Partners disponibile in oltre 74 Paesi. A partire dal 2016, HP ha

recuperato oltre 500 tonnellate di plastica potenzialmente destinata agli oceani. Il prossimo obiettivo è quello 

di eliminare il 75% della plastica monouso entro il 2025.6

Sostenibilità
Sicurezza

HP Device Recovery Service è un’altra delle iniziative HP che aiutano le aziende a recuperare, 
rigenerare o riciclare i computer e i dispositivi giunti al termine del loro ciclo di vita.

12
Unrestricted, full room, 

no-wait installation, or lamination

2120

www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact.html
www8.hp.com/it/it/solutions/computer-security.html


DISCLAIMER
1. “Plastica potenzialmente destinata agli oceani” si riferisce agli scarti di plastica per i quali c’è una elevata probabilità di finire dispersi negli oceani. L’alloggiamento degli altoparlanti del notebook è realizzato 

con il 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani (dati di agosto 2019).

2. Slot per SIM non accessibile da parte dell'utente senza configurazione WWAN.

3. HP Drive Lock e Automatic Drive Lock non è supportato sulle unità NVMe.

4. Conforme ai metodi indicati nella National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, metodo di pulizia “Clear”. HP Secure Erase non supporta piattaforme con Intel® Optane™.

5. HP Sure Click è disponibile sulla maggior parte dei PC HP e supporta Microsoft® Internet Explorer e Chromium™. Gli allegati supportati includono Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e i file PDF in modalità di sola 
lettura, se sono installati Microsoft Office o Adobe Acrobat.

6. HP Sure Start Gen5 è disponibile su PC HP selezionati dotati di processori Intel. Consultare la disponibilità nelle specifiche dei prodotti.

7. HP Sure Run Gen2: consultare la disponibilità nelle specifiche dei prodotti.

8. HP Sure Recover Gen2: consultare la disponibilità nelle specifiche dei prodotti. Richiede una connessione di rete cablata e aperta. Non disponibile su piattaforme con più unità di storage interne. Prima di utilizzare HP Sure Recover 
è necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti per prevenire la perdita di dati. HP Sure Recover (Gen1) non supporta piattaforme con Intel® Optane™.

9. HP BIOSphere Gen5 è disponibile su PC HP Pro ed Elite selezionati. Per maggiori informazioni, consultare le specifiche dei prodotti. Le funzionalità possono variare a seconda della piattaforma e delle configurazioni.

10. HP Sure Sense richiede Windows 10. consultare la disponibilità nelle specifiche dei prodotti. Sulle unità con WWAN consegnate in Cina, HP Sure Sense è disponibile solo tramite il download di SoftPaq.

11. Consente di ricaricare la batteria fino al 50% in 30 minuti, con sistema spento o in modalità standby. È necessario un alimentatore con capacità minima di 65 Watt. Raggiunto il 50% di carica, torna alla velocità di ricarica normale. 
Il tempo di ricarica può variare del +/-10% in base alla tolleranza del sistema.

12. Sulla base della registrazione US EPEAT® secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

13. Sulla base dei business notebook convertibili con processore Intel® Core™ i serie U, Windows Pro OS, vPro™ e un design convertibile non separabile con 5G opzionali, a maggio 2020. Il modulo 5G è opzionale e deve essere configurato in 
fabbrica. Il modulo 5G è opzionale e deve essere configurato in fabbrica. Il modulo progettato per reti 5G con operatori che implementano Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) con larghezza di banda 

del canale di 100 Mhz sia per 5G NR che LTE, utilizzando 256QAM 4x4, come definito da 3GPP, richiede l'attivazione e un contratto di servizio da acquistare separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di utilizzo, 
rivolgersi al provider di servizi locale. Le velocità di connessione, caricamento e download variano a seconda della rete, del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. La copertura 5G LTE non è disponibile per tutti i prodotti e in 

tutte le aree geografiche. Retrocompatibile con tecnologie 4G LTE e 3G HSPA. Modulo 5G LTE progettato per essere disponibile al lancio negli Stati Uniti, in Germania, Austria, Irlanda, Spagna, Svizzera e Regno Unito, laddove il carrier è supportato.

14. Sulla base dei business notebook convertibili da 13’’ con processore Intel® Core™ i serie U, Windows Pro OS, vPro™ e un design convertibile non separabile, a Aprile 2020. Dimensioni sulla base dell’area superficiale calcolata come larghezza
per altezza.

15. Con funzionalità di blocco walk-away e sblocco mediante rilevamento della presenza.  Con la funzionalità walk-away, il dispositivo si blocca quando il proprietario non è più presente davanti allo schermo.  Con la funzionalità di rilevamento della 
presenza, il dispositivo rileva quando il proprietario è tornato davanti allo schermo e si riattiva consentendo automaticamente l'accesso mediante Windows Hello.

16. Tile è una funzionalità opzionale che deve essere configurata in fabbrica e richiede Windows 10. Alcune funzionalità di richiedono un abbonamento a Tile Premium. Non disponibile su modelli con modulo M.2 WWAN. L'applicazione Tile per Windows 10 
è disponibile per il download su Windows Store. Applicazione per dispositivi mobili disponibile per il download su App Store e Google Play. Richiede iOS 11 e versioni successive o Android 6.0 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, visitare 

https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. HP Tile funziona solo se la batteria del PC è carica. 

17. 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 specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione utilizzata da AMD non rappresenta una misura della velocità di clock.

18. 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 specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.

19. HP Privacy Camera deve essere installata in fabbrica ed è disponibile solo su PC dotati di fotocamera HD o IR.

20. Chrome Enterprise Upgrade singolo incluso. Richiede un’installazione una tantum, abbonamento, Console di amministrazione Google e dominio dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare https://support.google.com/a/answer/60216

21. Per visualizzare immagini in HD, è necessario disporre di contenuti HD.

22. Chrome Enterprise Upgrade è in vendita separatamente. Richiede un’installazione una tantum, abbonamento, Console di amministrazione Google e dominio dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare https://support.google.com/a/answer/60216

23. Consente di ricaricare la batteria fino al 90% in 90 minuti, con sistema spento o in modalità standby. È necessario un alimentatore con capacità minima di 65 Watt. Raggiunto il 50% di carica, torna alla velocità di ricarica normale. Il tempo di ricarica può variare
del +/-10% in base alla tolleranza del sistema.

24. Test condotti da HP utilizzando power_LoadTest di Google Chrome OS. La durata della batteria può variare e la sua capacità massima tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo e l’attivazione dell'ottimizzazione della batteria. Per informazioni sul test, consultare 
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

25. Superficie esterna realizzata al 95% in tessuto riciclabile.

26. Report HP Sustainability 2019 http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05179523
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