Tablet G1 ElitePad 900 HP
Il vero tablet business. HP ElitePad, il nostro tablet premium per Windows 8, sottile e leggero, consente un
nuovo approccio alle attività quotidiane. Grazie al design elegante e allo schermo tattile, la produttività
sarà a portata di mano. Una suite completa di accessori progettati nei dettagli, come la tastiera completa,
la docking station e una custodia intelligente che aumenta la durata della batteria, consentono di
espandere il potenziale di qualsiasi utente. Facile da implementare. Facile da gestire. Facile da proteggere.

HP consiglia Windows.

Trasformate la vostra attività con un tablet
progettato per l'uso professionale.

Inserite HP ElitePad nell'elegante custodia con batteria aggiuntiva, e lavorate
senza pensare alla ricarica.
La compatibilità con Windows 8 e le applicazioni legacy x86 consente di usufruire
di tutti gli strumenti necessari di sempre. Il tutto con la garanzia dei processori
Intel® di ultima generazione.
Inserito nella docking station dell'ufficio, HP ElitePad diventa il vostro PC
desktop. Aggiungete una tastiera completa per incrementare la produttività o
uno schermo aggiuntivo per il multitasking.
Investite nella vostra attività, non in batterie. La batteria HP L ong Life garantisce
una durata fino a tre anni, e vi consentirà di concentrarvi sulla vostra attività e
dimenticare il problema della sostituzione delle batterie.
Accedete a Windows in modalità wireless con la tecnologia NFC.

Design compatto ed elegante, studiato nei
dettagli.

Grazie ai materiali durevoli quali il vetro Corning® Gorilla® Glass 2 e le lavorazioni
in alluminio, questo tablet è molto leggero. Tuttavia è pensato per durare nel
tempo e per consentirvi di lavorare ovunque, dalla sala riunioni al magazzino,
con uno strumento elegante.
Con oltre 115.000 ore di collaudi e cicli diagnostici completi, massima affidabilità
garantita.
I contorni sagomati, lo schermo antigraffio, i pulsanti in alluminio e l'elegante
stilo rendono HP ElitePad tanto bello e facile da utilizzare quanto funzionale.
L o schermo con diagonale di 25,6 cm (10,1"), 16:10 massimizza l'area di
visualizzazione del dispositivo mobile. Dedicate meno tempo allo scorrimento.
Dedicate più tempo alle vostre mansioni. Inoltre con l'input tattile, tramite penna
e vocale, potete scegliere il metodo di lavoro che preferite.
Una videocamera frontale 1080p per le videochiamate. Scattate foto ad alta
definizione e registrate video con la videocamera posteriore da 8 MP e il flash
incorporato.

Implementazione, gestione e protezione ai
massimi livelli.

Una configurazione intuitiva e i servizi HP CIS (Custom Integration Services)
semplificano l'integrazione di HP ElitePad in ambienti IT esistenti. HP Global
Series e i servizi correlati garantiscono un supporto affidabile per business con
sedi in vari paesi.
HP Client Security garantisce la massima sicurezza. HP BIOS Protection e
Microsoft Defender garantiscono la disponibilità, con sistemi di difesa avanzati
contro l'attacco di virus e altre minacce.
Gestite facilmente un pool di risorse con Active Directory, il join di domini, il
supporto del boot PXE e HP Client Management Solutions. Un problema in meno
di cui dovrà preoccuparsi il settore IT.
Possibilità di mantenere i dati e i dispositivi sensibili in ufficio, risparmiando
tempo e denaro. Con gli strumenti opzionali di manutenzione autonoma, gli
aggiornamenti sono semplicissimi. L'investimento è protetto grazie a una
garanzia limitata di tre anni opzionale: una scelta saggia.

Opzioni di personalizzazione flessibili.

Un'equazione per il successo. Lavorate come preferite con un tablet adatto alla
vostra attività. Una suite completa di accessori vi dà la libertà di personalizzare il
dispositivo come desiderate.
Sia che vi occupiate di vendite, progettazione, formazione o sanità, potrete
beneficiare di una gamma di opzioni software e hardware specifiche, verificate
accuratamente per garantire la compatibilità.
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Sistema operativo

Windows 8 Pro
Windows 8

Processore

Intel® Atom Z2760 (1,5 GHz, 512 MB di cache L2, 2 core)

Memoria

2 GB

Memorizzazione dati

32 GB eMMC; 64 GB eMMC

Schermo

Diagonale 25,7 cm (10,1") WXGA angolo di visione (1280 x 800); Ultra Wide-Viewing angle; Schermo multitouch capacitivo con digitizer; Corning Gorilla in vetro resistente e durevole
2; rivestimento anti-sbavature; Rotazione automatica (selezionabile)

Grafica

Intel® Graphics Media Accelerator

Audio

Audio SRS; Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (array doppio microfono);

Supporto wireless

802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS combinati; HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband con supporto GPS

Slot di espansione

1 SIM; 1 MicroSDHC

Porte e connettori

1 cuffia/microfono combinati; 1 connettore di alimentazione

Dispositivo di input

HP Slim Bluetooth Keyboard (alcuni modelli)
Penna del Tablet HP Executive (alcuni modelli)
Integrato con LED 1080p (rivolte anteriormente); 8 MP (verso il retro)

Protezione

HP Client Security: Gestione sicurezza; Gestione credenziali; Gestione password; Device Access Manager con autenticazione just-in-time; Computrace; SpareKey; Drive Encryption;
Microsoft Defender; Tecnologia piattaforma Intel Trust; Protezione BIOS; Sicurezza preavvio

Dimensioni

178 x 261 x 9,2 mm

Peso

Avvio in meno di 680 g

Alimentazione

Adattatore esterno ElitePad 10W AC

Garanzia

HP Services offre 1 anno di garanzia (estensioni disponibili, acquistabili a parte), 1 anno di garanzia sulla batteria principale

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie
per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato
da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel è un marchio registrato di Intel Corporation o delle relative sussidiarie negli Stati Uniti e in altri paesi. T utti gli altri marchi di
fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.Per saperne di più visitare www.hp.eu/notebooks
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Accessori e servizi (non inclusai)
3 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: U7C50E
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