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HP Laptop 15-dy1001nl

Laptop sottile, elegante e affidabile con un ampio display

Resta connesso alle cose importanti, grazie alla batteria a 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 39,6 cm (15.6”) offre prestazioni affidabili e un ampio display per lavorare con efficienza, navigare o
guardare contenuti in streaming dall'alba al tramonto.

Sempre con te. Esperienza straordinaria.
Grazie al suo design sottile e leggero e al display
micro-edge da 6,5 mm con rapporto display/telaio
dell'81% , potrai portare questo PC ovunque e fare di
più.

Prestazioni affidabili
Questo PC offre la potenza necessaria per affrontare
le giornate più impegnative, è dotato di un processore
Intel®  e un affidabile storage su memoria flash.

Potenza e produttività. Per tutta la giornata.
L'elevata autonomia della batteria  e la tecnologia
fast-charge ti permettono di lavorare, guardare
contenuti e restare connesso per tutto il giorno. Il
touchpad di precisione integrato, con supporto multi-
touch, velocizza navigazione e produttività.

1

2 3

1



Datasheet

HP Laptop 15-dy1001nl

Caratteristiche

Windows 10
Massima efficienza e familiarità grazie a Windows, ora migliore che mai.

Processore Intel® Core™ di decima generazione
Aumenta la tua produttività con prestazioni potenti e reattive. Vivi il gioco e
l'intrattenimento come mai prima d'ora, visualizza contenuti in streaming e
libera la tua creatività con prestazioni avanzate.

Storage SSD PCIe
Lo storage flash basato su PCIe, disponibile in varie capacità fino a 256 GB, è
fino a 17 volte più veloce di una tradizionale unità HDD per laptop a 5400
rpm.

Dimenticatevi della batteria
Affronta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare la batteria. Con una
autonomia fino a 11 ore e 30 minuti, puoi lavorare più a lungo, divertirti di più
e fare tanto altro ancora senza bisogno di cavi.

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.

Connettore USB 3.1
Con la connessione USB più diffusa al mondo, potrai facilmente connettere i
tuoi dispositivi USB e sperimentare una velocità di trasferimento dei dati dieci
volte più potente rispetto alla connessione USB 2.0.

802.11 a/c (1x1) WLAN + Bluetooth® 4.2
Sempre connessi al Wi-Fi e agli accessori Bluetooth® con la tecnologia
wireless.

Altoparlanti doppi frontali
Aumenta il volume della tua musica, film o giochi preferiti. Quando l'audio è
direttamente rivolto verso di te, niente può ostacolare il divertimento.

HP TrueVision 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.

Archiviazione cloud Dropbox
Archivia e sincronizza i tuoi contenuti online con Dropbox. Ottieni 25 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 per 30 giorni a
McAfee LiveSafe.

Lettore di impronte digitali
Accedi facilmente al tuo dispositivo in qualsiasi modalità, con un semplice
tocco. La tecnologia brevettata 3-D di lettura delle impronte digitali
garantisce accesso e pagamenti online in sicurezza.

Display Micro Edge
Alloggiando uno schermo più grande in una struttura più piccola, questa
cornice ultra-sottile, quasi invisibile, rivoluziona l'aspetto del display con un
design accattivante e ad alta efficienza energetica.

Design sottile
Porta sempre con te questo PC sottile e leggero anche in viaggio. Quando il
tuo PC è in grado di seguirti ovunque, essere produttivi e divertirsi non è mai
stato così facile.

Rivoluziona il tuo display
Rivoluziona il tuo display e visualizza al meglio tutti i tuoi contenuti grazie a
un design dalla cornice sottile. Vivi un’esperienza multimediale coinvolgente
su una incredibile superficie di visualizzazione.

Microfono dual-array
Con due microfoni e il software di riduzione del rumore avanzato, l'audio delle
video chat o delle registrazioni sarà sempre chiaro e limpido.

HP Fast Charge
Quando la batteria del laptop è in esaurimento, non puoi permetterti di
attendere ore per la ricarica. Spegni il dispositivo e passa da 0 al 50% di carica
in circa 45 minuti.
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Specifiche

Prestazioni
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processore
Intel® Core™ i3-1005G1 (frequenza di base 1,2 GHz, fino a 3,4 GHz con tecnologia Intel®
Turbo Boost, 4 MB di cache, 2 core)
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i3 di decima generazione 
Chipset
Intel® Integrated SoC
Memoria
SDRAM DDR4-2666 da 8 GB (1 x 8 GB)
Velocità di trasferimento fino a 2666 MT/s.
Memorizzazione dati
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Unità ottica non inclusa
Dropbox
Grafica
Integrato: Scheda grafica UHD Intel®;
Audio
Doppi altoparlanti
Schermo
Schermo HD SVA antiriflesso con retroilluminazione WLED e diagonale da 39,6 cm (15,6")
(1366 x 768)
Display Color Gamut
45% NTSC
Brightness(typical)
220 nit
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 11 ore e 30 minuti ;
Ricarica rapida supportata: circa il 50% in 45 minuti
Riproduzionevideo sulla durata massima della batteria
Fino a 10 ore

Connettività
Connettività wireless
Combo Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2
MU-MIMO supportato; Compatibile Miracast
Porte
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (solo trasferimento dati, velocità segnale 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1
Tipo A (solo trasferimento dati); 1 Smart Pin CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combo cuffie/microfono
1 lettore di schede di memoria multiformato SD
Webcam
Fotocamera HP TrueVision HD con microfono digitale dual-array integrato

Design
Colore prodotto
Argento naturale
Finitura coperchio e base pittura, motivo a pennellate verticali con cornice della tastiera con
finitura IMR

Software
App HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
Netflix (periodo di prova gratuito di 30 giorni); 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft
Office 365
Servizi & supporto
McAfee LiveSafe™ 

Informazioni aggiuntive
Codice prodotto
P/N: 7WC46EA #ABZ
UPC/EAN code: 194721109576
Conformità al risparmio energetico
Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Silver
Peso
1,69 kg; 3,75 libbre
Imballato: 2,21 kg
Peso (sistema metrico) (nota): 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
Dimensioni (sistema metrico) (nota): Le dimensioni variano in base alla configurazione
Garanzia
Garanzia limitata di 1 anno su parti, manodopera con servizio ritiro e consegna; La copertura
di garanzia del prodotto può essere prolungata fino a 3 anni; per ulteriori informazioni:
www.hp.com/it/estensione-garanzia
Tastiera
Tastiera in argento naturale completa a isola con tastierino numerico
Imagepad HP con supporto gesti multi-touch; Supporto di Precision Touchpad
Gestione della sicurezza
Lettore di impronte digitali
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Servizi di garanzia*

Ritiro e restituzione per 3 anni
U1PS3E

Note a piè di pagina della messaggistica sulle funzionalità

 La durata della batteria con Windows 10/MM14 dipende da diversi fattori, 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-2014/.
 La schermo è misurato sull’area attiva.
 Intel, il logo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside sono marchi di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
 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 aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare

pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente ed è sempre attivato. Potrebbero essere applicate tariffe ISP ed essere necessari ulteriori requisiti nel corso del tempo in merito agli
aggiornamenti. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com.
 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 Intel non è indice di prestazioni superiori. Per visualizzare
immagini in 4K, è necessario che i contenuti siano in 4K. Il tempo di caricamento del sistema e i tempi di risposta dipendono dalla configurazione del prodotto.
 In base a test interni HP effettuati utilizzando il software di benchmarking CrystalDiskMark. La velocità sequenziale (in sola lettura) è superiore rispetto a quella di un disco rigido HDD tradizionale a 5.400 rpm.
 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery

will naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ for additional details.
 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
 Sono necessari un punto di accesso wireless e 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 usato da HP Inc. su licenza.
 Per utilizzare le funzionalità descritte potrebbe essere necessario disporre di un software specifico o di altre applicazioni di terzi.
 25 GB di spazio di memorizzazione 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).
 Internet service required and not included. Subscription required after 30 days.
 È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).
 È necessario disporre di accesso a Internet (non incluso).
 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.

Note specifiche tecniche

 I nuovi utenti di Dropbox sono idonei a ottenere 25 GB di spazio libero per 12 mesi dalla data di registrazione. Per i dettagli completi e le condizioni d'uso, incluse le politiche di annullamento, visitare il sito web di Dropbox
all'indirizzo https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. È necessario disporre di un servizio Internet (non incluso).
 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 14 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-2014/.
 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 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, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non
rappresentano un indice 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.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di
garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. Microsoft, Windows e il Logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America. Bluetooth è un marchio registrato del proprietario,
utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. Tutti gli
altri marchi di fabbrica 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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