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Più efficienza, meno peso.
Scopri una visualizzazione straordinaria con una cornice micro-edge di soli 6,5 mm. Design sottile e leggero,
per portare il PC con te. Ovunque.

    
Prestazioni su cui fare affidamento
Affronta le giornate più impegnative con le prestazioni di un processore AMD. Dai più spazio a ciò che ami
grazie a una grande capacità di storage per foto, video e documenti.

    
Connessione
La batteria a elevata autonomia e la tecnologia HP Fast Charge consentono di lavorare, divertirsi e restare
connessi per tutta la giornata. Il touchpad di precisione integrato, con supporto multi-touch, velocizza
navigazione e produttività.

    
Windows 10 in S Mode
Affidati alla piattaforma Windows più sicura di sempre Grazie a tempi di avvio rapidi, maggiore reattività e
ulteriore protezione contro phishing e software dannoso, le applicazioni vengono eseguite in modo più
efficiente.

    
Storage eMMC da 64 GB
Una scheda multimediale integrata offre storage affidabile basato su flash a un ottimo rapporto qualità-prezzo.
E, a differenza delle unità HDD tradizionali costituite da parti mobili, il rischio di guasti e danneggiamenti è
ridotto al minimo.

    
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.
    
Pannello antiriflesso
Anche se esposto alla luce diretta del sole, il monitor antiriflesso consente di godersi al meglio i contenuti
preferiti. La speciale superficie riduce il riflesso dei raggi solari sul display quando ci si trova all’aria aperta.

    
Scheda grafica AMD Radeon™
Che si tratti di giochi, film o altri tipi di intrattenimento, avrai sempre a tua disposizione le prestazioni più
elevate.

    
RAM DDR4
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.

Garanzia :
12 mesi

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi 64 GB Tipo Supporto 1 eMMC Interfaccia Supporto 1 eMMC Dimensione 64 gb



Supporto 1

Numero Dischi 1  

GRAFICA

Grafica Integrata Sì Produttore della scheda
grafica

AMD Modello della scheda
grafica

Radeon
Graphics

Memoria
Dedicata

0 mb

PROCESSORE

Tecnologia del
processore

Athlon Modello del processore 3020e Produttore del
processore

AMD Velocità
standard del
processore

1,2 GHz

MONITOR

Display 14 '' Touch screen No Tecnologia del
monitor

HD SVA Risoluzione
(Sigla)

HD
(1366x768)

Tipologia del
monitor

Opaco  

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,46 kg Altezza 1,79 cm Larghezza 32,4 cm Profondità 22,5 cm

GENERALE

Colore Primario Nero Trusted Platform Module
(TPM)

No  

CONNESSIONI

Modulo SIM Non
Presente

Porte USB 2.0 0 Porte USB 3.0 0 Porte USB 3.1 -
Type C

1

Ethernet Non
Presente

Porte VGA Sì Bluetooth Sì Porta
Thunderbolt

No

Porte HDMI Sì  

RAM

RAM 4 GB RAM Massima 4 GB Banchi RAM Totali 1 Banchi RAM
Liberi

0

Frequenza 2.400 MHz Tecnologia della RAM DDR4  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali 0  

BATTERIA

Numero celle 3  

WEBCAM

Webcam integrata Sì  

SOLUZIONI

Scuola Digitale Generico PC Gaming No  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O. Home S.O. Windows
10

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


