
HP Slate 7 2800 Tablet

Rimani connesso a tutto ciò che rende speciale la tua giornata. Scatta e condividi le foto, accedi a Google
Drive, ascolta musica e molto altro ancora. HP Slate7 ti offre tutto a portata di mano1 con un design
elegante e ricco di funzioni1.

1 L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un service provider. 2 Il
robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base alle condizioni descritte nelle licenze di attribuzione Creative Commons 3.0.

Le giuste dimensioni, ovunque
Il tuo mondo sempre a portata di mano con l'elegante HP Slate7 che ti
segue ovunque tu vada. Con uno schermo da 7 pollici di diagonale, è il
formato perfetto se si è in relax a casa o si è in mobilità.

Condivi ciò che vedi
Osserva il mondo attraverso la doppia fotocamera. Cattura ogni singolo
istante con la fotocamere anteriore e posteriore, stampa e condividi le
foto con facilità.

Più potente di quello che sembra.
Grazie a Beats Audio, HP Slate7 è progettato per offrire il massimo in
termini di suono e qualità audio. Dimensioni ridotte. Audio potente.

Tutto Android
Tutte le Apps in Google Play, funzioneranno senza problemi su questo
tablet completamente certificato Android. Goditi l'accesso a un mondo
di musica, applicazioni, film e altro ancora in continua evoluzione.



HP Slate 7 2800 Tablet

Sistema operativo Android 4.1 (Jelly Bean)

Processore Cortex-A ARM9 Dual-Core (1,6 GHz); Processore ARM Cortex-A

Memoria 1 GB di SDRAM DDR3

Memorizzazione dati 8 GB eMMC SSD

Schermo 17,8 Cm (7 ") HFFS WVA LCD (1024 x 600) diagonale full-touch

Audio Beats Audio con altoparlanti stereo

Supporto wireless Unità combo 802.11b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR

Slot di espansione 1 micro SD

Porte e connettori 1 uscita cuffia da 3,5 mm; 1 ingresso microfono omnidirezionale; 1 micro USB; 1 micro SD espandibile fino a 32 GB

Dispositivo di input Video webcam anteriore VGA, fotocamera posteriore (3 MP)
Sensori: Accelerometro;

Dimensioni 10,7 x 197 x 116 mm; Imballaggio: 247 x 233 x 51 mm

Peso 370 g; Imballaggio: 0,8 kg

Alimentazione uscita 5V, 2A

Tipo di batteria 1 cella (13,4 Wh) ioni di litio

Colore prodotto Argento, richiami in acciaio inox ai margini e pannello posteriore soft-touch

Software preinstallato Google Mobile Services: Ricerca Google; Ricerca vocale; Gmail; Calendar Sync; Google Talk; Browser Chrome; Google+; Google Maps; Street View; YouTube;
Play Store; Play Book; Play Music; Play Movie; Play Magazine; Wildvine; Servizi HP: HP ePrint; HP Native Android Print (InOS Print)

Contenuto della confezione Cavo USB, adattatore CA, Guida introduttiva

Ulteriori informazioni P/N: E0H92AA #ABB
UPC/EAN code: 887758476444

Garanzia Garanzia limitata di 1 anno carry in sull'hardware, prelievo e consegna, parti e manodopera

Servizi e accessori compatibili*
* Non incluso.

HP Pocket Playlist
H4D65AA

Cuffia stereo interna
HP H2300 Sparkling
Black
H6T14AA

Ritiro e restituzione
per 2 anni
U7D10E

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni
contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. 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.

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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