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Segui le tue passioni, ovunque. Per tutta la tua giornata.

Resta sempre connesso alle cose importanti, grazie alla elevata autonomia e al design sottile e leggero con display
micro-edge. Progettato per offrirti il massimo della produttività e dell'intrattenimento in ogni situazione, il laptop HP con
diagonale da 15" offre prestazioni affidabili e un ampio display per il lavoro e il divertimento.

*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Sempre con te. Esperienza straordinaria.
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 affidabili
Affronta le giornate più impegnative con le
prestazioni di un processore Intel®. Dai più spazio a
ciò che ami grazie a una grande capacità di storage
per fotografie, video e documenti.

Potenza e produttività. Per tutta la giornata.
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.
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Caratteristiche

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.

Performance eccezionali, ovunque
I processori Intel® Core™ di undicesima generazione offrono la combinazione
di funzionalità perfetta per prestazioni inarrestabili. Aumenta la produttività
con prestazioni elevate, una incredibile reattività e la connettività migliore
della categoria.

Display Full HD
Ammira la grafica e le immagini eccezionali grazie alla favolosa qualità
offerta da 2 milioni di pixel. La risoluzione di 1920 x 1080 offre a tutti i
contenuti digitali una nuova dimensione.

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.

Storage SSD PCIe
Avvia il laptop alla velocità della luce con un'unità di storage SSD PCIe fino a
256 GB.

Wi-Fi 5 (1x1) e Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Sempre connessi al Wi-Fi e agli accessori Bluetooth® con la tecnologia
wireless.

MU-MIMO supportato
Se possiedi vari dispositivi MU-MIMO a casa, il supporto MU-MIMO opera in
combinazione con un router MU-MIMO per ottimizzare il traffico di rete e
assicurare un'esperienza online più uniforme.

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.

USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione dati di 5 Gbps
Collega lo storage esterno alla porta USB SuperSpeed Type-C®, con velocità
di trasmissione dati di 5 Gbps. La forma del connettore, inoltre, fa sì che tu
non debba più preoccuparti del verso di inserimento.

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.

Tastiera completa retroilluminata con tastierino numerico integrato
La tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,5 mm e tastierino numerico
integrato, ti permette di aumentare comodamente la produttività.

HP Imagepad con supporto gesti multitouch
Questo touchpad multi-touch supporta gesti a quattro dita e ti consente di
scorrere, ingrandire e spostarti tra i contenuti con un semplice tocco.

HP True Vision HD Camera
La qualità di video chat estremamente nitida, anche in condizioni di scarsa
illuminazione, rende ogni conversazione un vero e proprio incontro e migliora
la comunicazione con amici e colleghi di lavoro.

Offerta Dropbox
Archivia e sincronizza i tuoi contenuti online con Dropbox. Ottieni 100 GB di
storage per un anno per accedere ai tuoi contenuti e condividere foto, musica
e file da qualsiasi luogo con accesso a Internet.

McAfee® LiveSafe™
Proteggi il sistema operativo con un abbonamento gratuito di 30 giorni a
McAfee® LiveSafe™.

Display con bordi ultrasottili
Il design micro-edge aumenta la superficie del display, per una migliore
esperienza di visualizzazione dei contenuti.

Due altoparlanti
Alza il volume al massimo e goditi la musica, i film e i giochi che più ti
piacciono con i due altoparlanti stereo.
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*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Specifiche

Prestazioni
Sistema operativo
Windows 10 Home in S mode
Processore
Intel® Core™ i3-1115G4 (fino a 4,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB di cache L3, 2
core)  
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di undicesima generazione
Chipset
Intel® Integrated SoC
Memoria
8 GB di RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB)
Velocità di trasferimento fino a 2666 MT/s.
Numero di slot di memoria accessibili dall'utente: 0
Memorizzazione dati
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Unità ottica non inclusa
100 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi
Grafica
Integrato: Scheda grafica UHD Intel®; 
Audio
Due altoparlanti
Schermo
Diagonale da 39,6 cm (15,6"), FHD (1920 x 1080), micro-edge, antiriflesso, 250 nit, 45%
NTSC
Rapporto screen-to-body
82.12%
Alimentazione
Adattatore di alimentazione CA Smart 45 W;
Tipo di batteria
Ioni di litio a 3 celle, 41 Wh
210 g
Batteria e alimentazione
Fino a 7 ore e 15 minuti ;
Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti
Riproduzionevideo sulla durata massima della batteria
Fino a 9 ore e 15 minuti

Connettività
Connettività wireless
Combo Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 
MU-MIMO supportato; Compatibile Miracast
Porte
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 2 USB SuperSpeed Type-A
con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 HDMI 1.4b; 1 Smart Pin CA; 1 combo cuffie/microfono
1 lettore di schede di memoria multiformato SD
Webcam
Fotocamera HP TrueVision 720p HD con microfoni digitali dual-array integrati

Design
Colore prodotto
Grigio lavagna
Finitura con texture a maglia

Software
App HP
HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni) ; 
1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 
Servizi & supporto
McAfee LiveSafe™ 

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto
P/N: 486L8EA #ABZ 
UPC/EAN code: 196068261818
Ecolabel
Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Silver
Peso
1,69 kg;
Imballato: 2,2 kg
Nota sul peso: Il peso varia in base alla configurazione
Dimensioni
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
Imballato: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Nota sulle dimensioni: Le dimensioni variano in base alla configurazione
Garanzia
La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non
comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire
variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.; Pacchetto 2 anni di
estensione garanzia HP con ritiro e consegna a domicilio per notebook di fascia bassa. I livelli
di servizio e i tempi di risposta per HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione
geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate
restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi
HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al
Cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali, il cliente può godere di ulteriori
diritti legali, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio HP o
alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
Tastiera
Tastiera Jet Black di dimensioni standard, con tastierino numerico
Imagepad HP con supporto gesti multi-touch; Supporto di Precision Touchpad
Gestione della sicurezza
Lettore di impronte digitali non disponibile
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Accessori consigliati
* Non incluso.

Zaino HP Renew 15 Grey
Backpack
1A211AA

HP Stereo Headset
H2800 (Black e Silk Gold)
2AP94AA

Servizi di garanzia*

Ritiro e restituzione per 3 anni
U1PS3E

Note a piè di pagina dei principali argomenti di vendita

Note a piè di pagina della messaggistica sulle funzionalità
 Non tutte le 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 aggiornamento del BIOS per sfruttare

pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al
provider di servizi Internet. Visitate il sito web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Windows 10 in S Mode è compatibile esclusivamente con le app di Microsoft Store in Windows. Alcune app, funzionalità e impostazioni
predefinite non possono essere modificate. Alcuni accessori e app compatibili con Windows 10 potrebbero non funzionare (inclusi alcuni antivirus, strumenti di scrittura PDF, utilità di driver e app di accessibilità) e le
prestazioni potrebbero variare, anche se si passa alla configurazione Windows 10 Home (potrebbero essere applicati costi). Non è possibile tornare a Windows 10 in S Mode. Per ulteriori informazioni, consultare
Windows.com/Windows10SFAQ.
 La tecnologia Multi core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'uso di tale tecnologia. Le prestazioni e

la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
 Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.
 Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Le specifiche WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e non definitive. Se le specifiche finali

differissero da quelle in forma di bozza, potrebbero influire sulla capacità del laptop di comunicare con altri dispositivi WLAN 802.11ac. Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario utilizzato da HP Inc. su licenza.
Sono richiesti un punto di accesso wireless e un servizio Internet, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11ac) è retrocompatibile con le specifiche precedenti
di Wi-Fi 5.
 Il rendimento effettivo può variare. USB Type-C® e USB-C® sono marchi di USB Implementers Forum.
 Per utilizzare le funzionalità descritte potrebbe essere necessario disporre di un software specifico o di altre applicazioni di terzi.
 100 GB di spazio di storage 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).
 È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso). Sottoscrizione di un abbonamento necessaria dopo 30 giorni.

Note specifiche tecniche
 100 GB of free Dropbox storage for 12 months from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the Dropbox website at https://www.dropbox.com/help/space/hp-

promotion. Internet service required and not included.
 Iscrizione gratuita di 30 giorni al servizio McAfee LiveSafe inclusa. È richiesta una connessione Internet, non inclusa. Dopo la scadenza, è necessario un abbonamento.
 La durata della batteria di Windows 10 MobileMark 18 dipende da vari fattori tra i 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-2018/.
 Consente di ricaricare la batteria fino 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.
 Multi-core è una tecnologia con lo scopo di migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o le applicazioni software sono in grado di sfruttare i vantaggi offerti da questa tecnologia. Le

prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzati da Intel non costituiscono
un'indicazione di prestazioni superiori.
 Le prestazioni della tecnologia Intel® Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema. Per ulteriori informazioni consultare il sito

http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Durata della batteria sottoposta a test da HP mediante riproduzione continua di video FHD, con risoluzione 1080p (1920x1080), 150 nit di luminosità, livello audio di sistema al 17%, livello audio del lettore al 100%,

riproduzione a schermo intero dallo storage locale, cuffie collegate, wireless attivo ma non connesso. La durata effettiva della batteria varia a seconda della configurazione e la capacità massima tende a ridursi
naturalmente con il tempo e l'utilizzo.

 Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet da acquistare separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11ac) è retrocompatibile con le specifiche
precedenti di Wi-Fi 5.

 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
 Percentuale dell'area di visualizzazione attiva più non attiva rispetto all'area di visualizzazione attiva più bordo. Misurazione con coperchio verticale alla scrivania.
 Deve essere attivato entro 180 giorni dall'attivazione di Windows.

© Copyright 2021 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. 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. 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.
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