
Datasheet

HP ProBook x360 435 G8 Notebook
PC
Design sorprendente, massima potenza e sicurezza

HP ProBook x360 435 offre la potenza, la
sicurezza e la resistenza di cui la vostra
azienda in crescita ha bisogno, in un design
versatile a 360° che si adatta al vostro modo
di lavorare.

HP consiglia Windows 10 Pro per le aziende
Il dispositivo che si adatta al vostro stile di lavoro

Il versatile e ultrasottile HP ProBook x360 435 vi accompagnerà per tutta la giornata, con
quattro modalità d'uso per creare, presentare e collaborare in tutta comodità.

Protezione di sicurezza multilivello

Il vostro business in crescita richiede un PC con funzionalità di sicurezza avanzate. HP
ProBook x360 435 è dotato di funzionalità di sicurezza e di privacy che proteggono il PC a
partire dal BIOS.

Pronto per rispondere alle esigenze della tua giornata
Sfruttate i più recenti processori AMD  con prestazioni grafiche eccellenti per affrontare al
meglio le vostre giornate piene di impegni e scadenze.

Tornate al lavoro più in fretta con Easy Clean 2.0, che disabilita touch screen, tastiera e
clickpad con il semplice tocco di un pulsante, per consentirvi di pulire il sistema anche
quando è acceso.
Il vostro ufficio è ovunque vi porti il lavoro? HP ProBook x360 435 è pronto ad
accompagnarvi ovunque con una affidabilità senza pari. Questo PC sottile e resistente è
stato progettato con il coperchio e il piano della tastiera in alluminio anodizzato.
Gli attacchi al firmware possono distruggere completamente un PC. Proteggetevi con HP
Sure Start Gen6, il BIOS che si ripristina automaticamente in seguito a un attacco.
Il malware è in rapida evoluzione e gli antivirus tradizionali non sempre sono in grado di
riconoscere i nuovi attacchi. Proteggete il vostro PC dai nuovi attacchi con HP Sure Sense,
che sfrutta l'intelligenza artificiale e il deep learning, per offrire una protezione straordinaria
contro i malware avanzati.
Proteggete all'istante lo schermo da sguardi indiscreti grazie ad HP Sure View Gen3
opzionale, che riduce l'emissione di luce, rendendo il display impossibile da leggere per chi si
trova di fianco a voi.
Con la fotocamera integrata HP Privacy Camera, dotata di otturatore fisico, avrete la
certezza che nessun malintenzionato potrà osservarvi.
Il mondo che vi circonda è nelle vostre mani con un sistema a doppia fotocamera opzionale:
la seconda fotocamera sul piano della tastiera è ideale per scattare foto e girare video in
modalità tablet.
Traducete rapidamente i pensieri in azioni con la penna HP Pro Pen opzionale. Scrivete,
disegnate e prendete appunti in modo intuitivo sullo schermo, con un’esperienza di scrittura
autentica.
La versatilità del PC e l'affidabilità della connessione determinano la vostra possibilità di
lavorare in movimento. La tecnologia Wi-Fi 6 offre una velocità dati opzionale nell'ordine dei
gigabit, per garantire una connessione rapida e affidabile anche negli ambienti wireless ad
alta densità.
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HP ProBook x360 435 G8 Notebook PC Tabella delle specifiche

Sistemi operativi disponibili

Windows 10 Pro 64: HP consiglia Windows 10 Pro per le aziende
Windows 10 Pro 64 (National Academic License)
Windows 10 Home 64 – HP consiglia Windows 10 Pro per le aziende
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise disponibile con un contratto di licenza per volumi)
FreeDOS

Linea di processore Processore AMD Ryzen™ 3; processore AMD Ryzen™ 5; processore AMD Ryzen™ 7

Processori disponibili

AMD Ryzen™ 3 5400U (fino a 4,0 GHz di frequenza di boost, 10 MB di cache L3, 4 core); AMD Ryzen™ 7 5800U con scheda grafica Radeon™ (1,9 GHz di frequenza di base,
fino a 4,4 GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 8 core); AMD Ryzen™ 5 5600U con scheda grafica Radeon™ (2,3 GHz di frequenza di base, fino a 4,2 GHz di
frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core); AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U con scheda grafica Radeon™ (clock di base 2,3 GHz, boost clock fino a 4,2 GHz, 16 MB di cache L3,
6 core); AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U con scheda grafica Radeon™ (clock di base 1,9 GHz, boost clock fino a 4,4 GHz, 16 MB di cache L3, 8 core); AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U
con scheda grafica Radeon™ (clock di base 2,6 GHz, boost clock fino a 4,0 GHz, 10 MB di cache L3, 4 core)

Memoria massima SDRAM DDR4-3200 da 16 GB 
Entrambi gli slot sono accessibili/aggiornabili solo da personale IT o responsabili della manutenzione dei clienti. Supporta la memoria Dual Channel.

Slot per memoria 2 SODIMM

Storage interno
fino a 1 TB TLC SSD PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2
256 GB fino a 512 GB Unità SSD PCIe® NVMe™ Value
fino a 128 GB TLC SSD M.2 SATA

Dimensioni display (diagonale, sistema metrico) 33,8 cm (13,3")

Schermo
Diagonale da 33,8 cm (13,3''), FHD (1920 x 1080), touch, IPS, BrightView, vetro Corning® Gorilla® 5, 400 nit, basso consumo, 72% NTSC; diagonale da 33,8 cm (13,3''), FHD
(1920 x 1080), touch, IPS, vetro Corning® Gorilla® 5, 250 nit, 45% NTSC; diagonale da 33,8 cm (13,3''), FHD (1920 x 1080), touch, IPS, vetro Corning® Gorilla® 5, 1000 nit,
72% NTSC, privacy screen integrato HP Sure View 

Grafica disponibile Integrato: Scheda grafica AMD Radeon™
(Supporta HD Decode, DX12 e HDMI 1.4b.)

Audio doppi altoparlanti stereo, microfoni dual-array

Tecnologie wireless (Compatibile con i dispositivi con certificazione Miracast.)

Slot di espansione 1 micro SD (Supporta SD, SDHC e SDXC.)

Porte e connettori
2 USB Type-A SuperSpeed, velocità di trasmissione dei segnali 5 Gbps (1 per ricarica); 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps (USB Power Delivery,
DisplayPort™ 1.4); 1 combo cuffie/microfono; 1 HDMI 1.4b; 1 alimentatore CA
(Il cavo HDMI è venduto separatamente.)

Dispositivi di input Tastiera HP Premium resistente a liquidi e infiltrazioni con drenaggio, retroilluminazione opzionale e DuraKeys ; Clickpad con supporto gesti multi-touch;

Comunicazioni Combo Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) e Bluetooth® 5, non-vPro®; combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5 con antenna esterna ;

Fotocamera Fotocamera da 5 MP (posteriore); fotocamera HD da 720p; webcam a infrarossi (modelli selezionati) 

Software HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Easy Clean; Acquista
Office (venduto separatamente); HP WorkWell; Touchpoint Customizer for Commercial; HP QuickDrop

Gestione della sicurezza Modulo di persistenza Absolute; HP Secure Erase; chip di protezione integrato TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP
Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; aggiornamento BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP Sure View Reflect (opzionale)

Security Software Licenses

HP Pro Security Edition (modelli selezionati)HP Pro Security Edition è disponibile già precaricato su modelli selezionati. Include HP Sure Click Pro, HP Sure Sense Pro e una
licenza a pagamento di 3 anni. Il software HP Pro Security Edition è concesso in licenza in base alle condizioni del contratto di licenza con l'utente finale HP (EULA) che è
possibile reperire all'indirizzo: https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US come modificato dal seguente: "7. Termine. A meno che non sia
stato specificato in precedenza in conformità alle condizioni contenute nel presente contratto di licenza con l'utente finale, la licenza per HP Pro Security Edition (HP Sure
Sense Pro e HP Sure Click Pro) è valida a partire dal momento dell'attivazione e continuerà per i trentasei (36) mesi successivi ("Termine iniziale"). Al termine del periodo
iniziale è possibile (a) acquistare una licenza di rinnovo per HP Pro Security Edition su HP.com, HP Sales o HP Channel partner o (b) continuare a utilizzare la versione
standard di HP Sure Click e HP Sure Sense senza alcun costo aggiuntivo, senza futuri aggiornamenti software o supporto HP." HP Pro Security Edition è ottimizzato per
l'ambiente di lavoro delle PMI ed è fornito preconfigurato: la funzionalità di gestione è opzionale. HP Pro Security Edition supporta un set di strumenti limitato utilizzabile da
HP Manageability Integration Kit che può essere scaricato da http://www.hp.com/go/clientmanagement.

Lettore di impronte digitali Sensore di impronte digitali (alcuni modelli)

Funzionalità di gestione HP Driver Packs; HP CIK per Microsoft SCCM; HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4

Alimentazione Alimentatore CA esterno HP Smart da 65 W; alimentatore CA esterno HP Smart da 45 W; alimentatore HP Smart USB Type-C® da 65 W; alimentatore HP Smart USB Type-C®
da 45 W

Tipo di batteria Batteria HP Long Life, 3 celle, agli ioni di litio, 45 Wh

Durata della batteria Fino a 17 ore e 15 minuti

Dimensioni 30,85 x 22,29 x 1,79 cm

Peso A partire da 1,45 kg (Il peso varia in base alla configurazione.)

Conformità al risparmio energetico Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® 2019, ove applicabile. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni
sulla registrazione nei singoli Paesi.

Specifiche sull'impatto sostenibile Basso contenuto di alogeni

Garanzia La garanzia limitata e l'assistenza per 1 anno (1-1-0) includono 1 anno per le parti e la manodopera. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese.
Si applicano limitazioni ed esclusioni.
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HP ProBook x360 435 G8 Notebook PC

Accessori e servizi (non inclusai)

Mini Dock HP USB-C

Produttività anche in movimento con l'espansione della porta semplificata e in formato
tascabile elegante e funzionale. HP USB-C™ Mini Dock presenta un design moderno e
strutturato, oltre a includere ricarica pass-through  e connettività per dati, video, rete e
dispositivi  in un dock compatto e portatile. Produttività anche in movimento con l'espansione
della porta semplificata e in formato tascabile elegante e funzionale. HP USB-C™ Mini Dock
presenta un design moderno e strutturato, oltre a includere ricarica pass-through  e
connettività per dati, video, rete e dispositivi  in un dock compatto e portatile.
Codice prodotto: 1PM64AA

Custodia HP Business Top Load
15,6"

Quando il notebook è il compagno fidato in ufficio e fuori, è indispensabile una custodia
adeguata in cui tenerlo al sicuro. La custodia con apertura dall'alto HP Business 15,6" è pronta
all'azione con cerniere  dotate di serratura, alloggiamento RFID e tutto lo spazio necessario
per il tuo dispositivo con diagonale fino a 15,6" e gli accessori essenziali di tutti i giorni. Il mix
ottimale di caratteristiche professionali, funzionalità e qualità realizzato da HP per le
applicazioni professionali di uso generico
Codice prodotto: 2SC66AA

Adattatore CA HP Smart da 45 W

Essere produttivi nel corso della giornata tenendo un adattatore di scorta sempre a portata di
mano con il leggero e versatile adattatore CA 45W Smart di HP. Il mix ottimale di
caratteristiche professionali, funzionalità e qualità realizzato da HP per le applicazioni
professionali di uso generico
Codice prodotto: H6Y88AA

3 anni di assistenza HP in sede entro
giorno lavorativo successivo solo per
notebook

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP
qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: 3JF59AV
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Note a piè di pagina del messaggio

 I processori a 8, 6 e 4 core sono una caratteristica opzionale.
 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 configurazioni hardware e software. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
 HP Easy Clean richiede Windows 10 RS3 e comporta solo la disabilitazione della tastiera, del touchscreen e del clickpad. Le porte non vengono disabilitate. Consultare la guida utente per le istruzioni sulla pulizia.
 HP Sure Start Gen6 è disponibile su PC HP selezionati.
 HP Sure Sense richiede Windows 10 Pro o Enterprise.
 Il privacy screen integrato HP Sure View Gen3 è un accessorio opzionale che deve essere configurato al momento dell'acquisto ed è progettato per funzionare in orientamento orizzontale.
 La funzione HP Privacy Camera è disponibile solo sui PC dotati di webcam HD o IR e deve essere configurata al momento dell'acquisto.
 La webcam rivolta verso l'esterno è una funzionalità opzionale che deve essere configurata al momento dell'acquisto.
 Venduti a parte o come funzionalità opzionale.
 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 6 è retrocompatibile con specifiche precedenti alla 802.11. Le specifiche

per Wi-Fi 6 (802.11ax) sono in forma di bozza e non definitive. Nel caso in cui le specifiche finali differissero da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del PC con altri dispositivi 802.11ax potrebbe risultare alterata.
 La velocità dati gigabit supportata da Wi-Fi® è raggiungibile con Wi-Fi 6 (802.11ax) per il trasferimento di file tra due dispositivi collegati allo stesso router. È richiesto un router wireless, da acquistarsi separatamente, che supporti canali da

160MHz.
 

Note specifiche tecniche

 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. L'aggiornamento automatico di Windows 10 è sempre abilitato. 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.windows.com.
 Alcuni dispositivi per uso accademico saranno aggiornati automaticamente a Windows 10 Pro Education con l'aggiornamento Windows 10 Anniversary. Le caratteristiche possono variare; visitare https://aka.ms/ProEducation per

informazioni su Windows 10 Pro Education.
 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'utilizzo 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 AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
 La velocità del processore indica la modalità per le prestazioni massime; i processori funzioneranno a basse velocità nella modalità di ottimizzazione della batteria.
 Le prestazioni massime della frequenza di clock variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema.
 In conformità con la policy di supporto di Microsoft, HP non supporta il sistema operativo Windows 8 o Windows 7 per i prodotti configurati con i processori Intel e AMD di settima generazione e superiori, né fornisce alcun driver per Windows

8 o Windows 7 su http://www.support.hp.com.
 Poiché alcuni moduli di memoria di altri produttori non sono conformi agli standard di settore, si consiglia di utilizzare moduli di memoria HP per garantirne la compatibilità. Combinando velocità di memoria superiori, il sistema sarà eseguito

alla velocità di memoria più bassa.
 Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
 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 6 è retrocompatibile con specifiche precedenti alla 802.11. Le specifiche per

Wi-Fi 6 (802.11ax) sono in forma di bozza e non definitive. Nel caso in cui le specifiche finali differissero da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del PC con altri dispositivi 802.11ax potrebbe risultare alterata.
 La velocità dati gigabit supportata da Wi-Fi® è raggiungibile con Wi-Fi 6 (802.11ax) per il trasferimento di file tra due dispositivi collegati allo stesso router. È richiesto un router wireless, da acquistarsi separatamente, che supporti canali da

160MHz.
 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
 La tastiera retroilluminata è una funzionalità opzionale.
 Webcam a raggi infrarossi HD e fotocamera HD 720 p venduti separatamente o come dotazione opzionale.
 La risoluzione dipende dalle funzionalità del monitor e dalle impostazioni di risoluzione e intensità del colore.
 Il privacy screen integrato HP Sure View è un accessorio opzionale che deve essere configurato al momento dell'acquisto ed è progettato per funzionare in orientamento orizzontale.
 Il display con predisposizione touch e il pannello della privacy Sure View riducono la luminosità effettiva.
 HP Support Assistant richiede Windows e l'accesso a Internet.
 HP Driver Packs non è preinstallato, tuttavia è disponibile per il download all'indirizzo http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Manageability Integration Kit può essere scaricato da http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Il modulo firmware Absolute viene fornito disattivato e può essere attivato solo con l'acquisto di una licenza di abbonamento e l'attivazione completa dell'agente software. La durata delle licenze di abbonamento acquistabili varia da uno a

diversi anni. Il servizio è limitato, consultare Absolute per la disponibilità fuori dagli Stati Uniti. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
 HP Sure Admin richiede Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit da http://www.hp.com/go/clientmanagement e l'applicazione per smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator da Android o Apple Store.
 HP Secure Erase è 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™.
 Firmware TPM versione 2.0. La versione TPM hardware è v1.2, un sottoinsieme delle specifiche TPM 2.0 versione v0.89 implementato da Intel Platform Trust Technology (PTT).
 HP Sure Click richiede Windows 10. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 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.
 HP Sure Sense richiede Windows 10 Pro o Enterprise.
 HP Sure Start Gen5 è disponibile su PC HP selezionati, dotati di processori AMD. Consultare la disponibilità nelle specifiche dei prodotti.
 HP Client Security Manager Gen6 richiede Windows ed è disponibile su PC HP Pro ed Elite selezionati. Per maggiori informazioni, consultare le specifiche dei prodotti.
 HP Fingerprint Sensor è venduto separatamente o come funzionalità opzionale.
 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 di +/-10% in base alla tolleranza del sistema.
 La disponibilità può variare a seconda del Paese.
 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta dei servizi HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il servizio decorre a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e

limitazioni. Per ulteriori informazioni, consultare 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. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori
diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla Garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.

 Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
 La durata della batteria con Windows 10 MM14 dipende da vari fattori, quali modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzionalità, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di risparmio energia. La capacità massima

della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, consultare www.bapco.com.
 Miracast è una tecnologia wireless che il PC può utilizzare per proiettare lo schermo su TV, proiettori e in streaming.
 I watt-ora (Wh) effettivi della batteria variano in base alla capacità del design. La capacità della batteria diminuirà naturalmente con la durata dello stoccaggio, il tempo, l'utilizzo, le condizioni ambientali, la temperatura, la configurazione del

sistema, le applicazioni caricate, le funzionalità, le impostazioni di gestione dell'alimentazione e altri fattori.
 I processori AMD Ryrie™ PRO saranno disponibili nel marzo 2021.
 HP Pro Security Edition is available preloaded on select HP PCs and includes HP Sure Click Pro and HP Sure Sense Pro. 3-year license required. The HP Pro Security Edition software is licensed under the license terms of the HP End User

License Agreement (EULA) that can be found at: https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US as modified by the following: “7. Term. Unless otherwise terminated earlier pursuant to the terms contained in this
EULA, the license for the HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro and HP Sure Click Pro) is effective upon activation and will continue for thirty-six (36) months thereafter (“Initial Term”). At the end of the Initial Term you may either (a)
purchase a renewal license for the HP Pro Security Edition from HP.com, HP Sales or an HP Channel Partner, or (b) continue using the standard versions of HP Sure Click and HP Sure Sense at no additional cost with no future software updates
or HP Support.” HP Pro Security Edition is optimized for the SMB environment and ships pre-configured - manageability is optional. The HP Pro Security Edition supports a limited tool set that can be used by the HP Manageability Integration
Kit which can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.

Iscriviti per gli aggiornamenti hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions
contained herein.
 
AMD e Radeon sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da HP Inc. su licenza. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di
proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. SDXC è un marchio registrato
di SD-3C negli Stati Uniti, in altri Paesi o in entrambi. ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi
proprietari.
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