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Produttività di livello 
business

Questo resistente 2 in 1 con tastiera ad alta precisione è 
potente, sottile e leggero creato per soddisfare anche le 
aziende più esigenti.  

Stile e mobility senza compromessi
Il nuovo 2 in 1 di HP offre soluzioni senza compromessi per i professionisti e i manager sempre 
in movimento. Incredibilmente sottile ed elegante, il nuovo HP Elite x2 1012 offre potenza, 
durata e connettività di livello business per lavorare ovunque, sia come tablet sia come 
Ultrabook™ in base alla configurazione, trasformandosi rapidamente per soddisfare le vostre 
esigenze. Inoltre, semplifica l'installazione, la gestione, il supporto e l'assistenza per il reparto IT 
delle aziende.

2 in 1 creato con maestria, dedicato all'azienda moderna  
Tutti i dettagli di HP Elite x2 1012 sono stati progettati per superare le aspettative, dal 
cavalletto integrato alla penna sviluppata con tecnologia WACOM, leader nel settore. Il pulsante 
di attivazione della penna consente l'avvio immediato della vostra applicazione di appunti 
preferita, mentre la videocamera anteriore e posteriore, il software HP Noise Reduction e l'audio 
Bang & Olufsen consentono facilmente di partecipare a riunioni virtuali praticamente ovunque.

Progettato per l'IT, ideale per tutti
HP Elite x2 1012 si adatta a qualunque condizione lavorativa e consente una gestione 
semplificata per gli utenti e per il reparto IT. Offre funzionalità scalabili di sicurezza e gestibilità 
di livello aziendale che consentono di adattarsi alle diverse esigenze del business e che coprono 
ogni livello di sicurezza come dati, identità degli utenti e dispositivo fisico.

Protezione immediata
La sicurezza delle informazioni sensibili è garantita da HP Client Security preinstallato,8 da Intel® 
vPro™,4 e da caratteristiche opzionali quali Trusted Platform Module (TPM) e dall'unità self-
encrypting (SED).9 

Sicurezza all'avvio
L'implementazione e la manutenzione del client è semplificata grazie alla configurazione del 
BIOS e al ripristino in remoto con l'uso di HP BIOSphere e della tecnologia HP Sure Start.10

Autenticazione efficace
Potete usufruire di una maggiore sicurezza grazie all'autenticazione di Windows 10 Pro2 e al 
lettore di impronte digitali integrato opzionale, oppure potete passare dalla tastiera da viaggio 
rimovibile alla tastiera avanzata opzionale retroilluminata dotata di NFC e lettore di smart card 
integrati.

Gestione del client
Implementate, gestite e risolvete i problemi legati al PC causa di  costi elevati e rallentamenti in 
termini di tempo e produttività con l'aiuto di HP Client Management Solutions.

Gestione IT scalabile
Gestite il vostro ambiente IT con dispositivi, brand e sistemi operativi differenti con LANDESK 
per le aziende11, oppure con HP Touchpoint Manager12 basato su cloud per aziende di piccole e 
medie dimensioni.

La forza di Elite
Elite x2 1012 è stato progettato per superare 
i test MIL-STD 810G1 per quanto riguarda 
l'eccezionale durata e offre la migliore tastiera 
rimovibile del settore con un'eccellente 
esperienza di digitazione. 

SO2 Windows 10 Pro 64, 
Windows 10 Home 64, 
Windows 8.1 Pro 64 
(solo supporto via web)

Display Display UWVA, LED, 
con diagonale da 12" 
(1920x1280), Corning® 
Gorilla® Glass 4, 
collegamento diretto; 
Active Pen HP con 
avvio dell'applicazione 
Bluetooth®

Processore3 Processore Intel® Core™ 
M, sesta generazione, 
con supporto vPro™ 4

Audio Due altoparlanti stereo 
con audio Bang & 
Olufsen

I/O USB-CTM 3.1 con 
Thunderbolt™, USB-A 
3.0, combo cuffie/
microfono da 3,5 mm, 
micro SD, scheda micro 
SIM (solo SKU WWAN)

Connettività 2x2 WLAN Dual Band 
ac/b/g/n5 con Bluetooth® 
4.2, WIGIG (opzionale), 
3G o 4G WWAN6 

(opzionale)

Batteria Fino a 10 ore di durata 
della batteria (mm14)7
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Tutto ciò di cui avete 
bisogno, in un unico 
dispositivo
HP Elite x2 1012 offre una serie di accessori 
e connessioni di livello business realizzati 
per aumentare l'efficienza e soddisfare le 
esigenze specifiche della vostra giornata 
lavorativa.

  Tastiere ad alta precisione
Ottenete il meglio con la tastiera rimovibile 
da viaggio, con retroilluminazione 
opzionale, paragonabile a quella dei 
notebook in termini di risposta e precisione 
della digitazione, oppure passate a 
un'opzione avanzata comprendente 
funzionalità di sicurezza quali NFC e il 
lettore di smart card.

 Docking senza problemi
Espandete facilmente il display, la rete 
e la connettività del dispositivo per 
personalizzare uno spazio di lavoro sempre 
pronto con una soluzione di docking 
wireless aziendale opzionale.9 

         Controllo eccezionale
Scoprite il piacere di lavorare con la penna 
WACOM di dimensioni standard e di livello 
professionale, per scrivere, disegnare e da 
utilizzare come controller touch insieme al 
pulsante di avvio dell'applicazione. 

 Porta USB-C™ 3.1 Thunderbolt™
Caricate il vostro dispositivo, trasferite i 
dati in modo rapido e collegate dispositivi 
4K con la porta USB-C™ con tecnologia 
Thunderbolt™.

Create e collaborate, con 
stile
HP Elite x2 1012 passa in modo semplice da 
modalità tablet a notebook per supportare 
in modo efficace la collaborazione con altri 
dispositivi, colleghi e clienti. Un processore 
Intel® Core™ di sesta generazione,3 
durata prolungata della batteria, supporto 
a piedistallo e molto altro giocano un 
ruolo importante nel semplificare la 
collaborazione.

Interagite in tutta libertà
Partecipate a riunioni virtuali praticamente 
ovunque con WWAN opzionale,6 la 
videocamera anteriore e posteriore e il 
software HP Noise Reduction. Anche l'audio 
Bang & Olufsen contribuisce a garantire la 
qualità e la chiarezza della voce con un array 
di due microfoni e cancellazione dell'eco.

Create praticamente ovunque
Collegatevi e stampate con le stampanti 
HP ePrint, con le stampanti HP in LAN (local 
area network) e con le stampanti HP Direct 
Wireless con il driver HP ePrint.

Modalità semplici
Avviate, lavorate e passate da una modalità 
all'altra in modo semplice. Continuum13 su 
Windows 102 garantisce il passaggio senza 
problemi dalla modalità tablet a quella 
notebook e viceversa.

Lavorate più velocemente
L'unità a stato solido (SSD) di HP Elite x2 
1012 offre prestazioni più elevate, latenza 
più bassa e un funzionamento a consumo 
energetico minore rispetto ad altre unità 
tradizionali.
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Supporto prezioso al 
vostro servizio
HP Elite x2 1012 offre una durata Elite 
di livello business, manutenzione on-
site,14 disponibilità globale del codice sku 
e assistenza in 180 paesi. Inoltre, con il 
supporto di HP, gli utenti dipenderanno 
meno dal reparto IT, evitando il verificarsi 
di problemi o risolvendoli grazie agli 
aggiornamenti automatici e alle opzioni di 
auto-risoluzione.

Gestione basata su cloud
Gestite il vostro ambiente IT anche in 
presenza di differenti dispositivi, brand e 
sistemi operativi con HP Touchpoint Manager 
basato su cloud.12 

Supporto esteso
Aiutate i clienti a rendere operative le loro 
soluzioni mobili e, al contempo, consentite 
loro di essere sempre protetti e operativi con 
l'Helpdesk di HP Care.15

Assistenza on-site
Sostituite la batteria, lo storage SSD e 
risolvete rapidamente  
 
i piccoli problemi on-site. I tablet aziendali HP 
offrono all'IT manutenzione per i principali 
componenti. I clienti devono essere iscritti al 
programma HP Self-Maintainer16 per evitare 
di dover inviare il dispositivo all'assistenza. 

Supporto live
Incluso nell'acquisto di ogni PC HP Elite, HP 
Elite Premium Support vi mette in contatto 
con il supporto dell'help desk dal vivo, con 
un team dedicato sempre disponibile per 
aiutarvi ad affrontare qualunque difficoltà.
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Condivi con i colleghi

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nella presente documentazione 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. Nulla di quanto contenuto nel presente 
documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi registrati negli Stati Uniti del gruppo di aziende Microsoft. Ultrabook, Intel Core, Intel vPro e Thunderbolt sono marchi di Intel 
Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato su licenza da Hewlett-Packard Company. 
USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
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Mobility senza limiti
Tutte le attività concentrate in un unico 
dispositivo, ovunque vi troviate. In 
combinazione con l'assistenza HP e la 
gestione basata sul cloud, HP Elite x2 1012 
costituisce una soluzione di elaborazione 
mobile completa.

HP Touchpoint Manager
Una soluzione di gestione IT di facile utilizzo 
basata sul cloud.12 Gestite dati, dispositivi 
o utenti ovunque vi troviate con l'accesso 
alla rete, e svolgete più lavoro grazie a un 
dashboard unificato e il controllo in remoto 
dei dispositivi basati su Windows.17

Helpdesk di HP Care
Assistenza tecnica semplificata. Affidatevi 
alla nostra esperienza e usufruite di un 
servizio conveniente e disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, che copre molteplici 
brand, dispositivi e sistemi operativi. 
Scegliete tra varie opzioni di copertura per 
l'assistenza immediata per problemi che 
includono configurazione, collegamento, 
funzionamento e altro ancora.18 

Abbonamento HP
Ottimizzate le spese con un abbonamento 
mensile ad hardware e assistenza della 
migliore qualità e rimanete sempre al 
passo grazie alla possibilità di sostituire i PC 
obsoleti con PC nuovi ogni tre anni.19

Servizi Care Pack di HP Care
Servizi quali 3 anni di assistenza on-
site entro il giorno lavorativo successivo 
con copertura per i danni accidentali 
aiutano i clienti ad assicurare l'operatività 
dei dispositivi mobili proteggendoli 
costantemente.20

Per maggiori informazioni:
hp.com/go/elitex2  

Registrati per ricevere gli 
aggiornamenti 
hp.com/go/getupdated

1 I test MIL-STD 810G sono in corso e non hanno lo scopo di dimostrare l'adeguatezza ai requisiti dei contratti del Dipartimento della difesa statunitense o all'utilizzo militare. I risultati dei 
test non sono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test. In caso di danni nelle condizioni di test MIL-STD o danni accidentali, è necessario l’HP Care Pack Protezione 
da danni accidentali.

2 Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver e/o software 
per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Consultate microsoft.com.

3 Multi-Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software potranno necessariamente beneficiare dei 
vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel 
non rappresenta una misura di prestazioni superiori.

4 Alcune funzionalità di questa tecnologia, ad esempio Intel® Active Management Technology e Intel Virtualization Technology, richiedono software aggiuntivo di terze parti.  La 
disponibilità di future applicazioni per "apparecchiature virtuali" per la tecnologia Intel vPro dipende da fornitori di software esterni.

5 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Le specifiche per WLAN 802.11ac sono in forma di bozza e 
non definitive. Se le specifiche finali differiscono da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del notebook con altri dispositivi WLAN 802.11ac potrebbe risultare alterata.

6 I moduli Qualcomm® Gobi™, disponibili in alcuni prodotti HP, richiedono un contratto per servizio dati wireless e supporto di rete e non sono disponibili in tutte le zone. Contattate un 
provider di servizi per determinare la zona di copertura e la disponibilità. 4G LTE non disponibile in tutte le zone. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle 
condizioni della rete e di altri fattori. Venduto separatamente o come caratteristica opzionale.

7 Windows 10 e la durata della batteria MM14 dipendono da diversi fattori, quali il modello del prodotto, la configurazione, le applicazioni caricate, le funzionalità, l'utilizzo, le funzionalità 
wireless e le impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Per maggiori informazioni, consultate bapco.com.

8 Richiede Windows.
9 Venduto separatamente o come caratteristica opzionale.
10 Le funzionalità di HP BIOSphere possono variare in base alla piattaforma e alla configurazione del PC.
11 Software di gestione di terze parti venduto separatamente.
12 HP Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento e supporta sistemi operativi Android™, iOS e Windows 7 o versioni successive e PC, notebook, tablet e smartphone di 

diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi; per informazioni sulla disponibilità consultare il sito hp.com/us/en/solutions/touchpoint-manager/resources.html#faqs.
13 Alcune funzionalità, tra cui Cortana con supporto vocale, l'applicazione di inchiostro e Continuum, richiedono un hardware più avanzato. Consultate il sito hp.com/go/windows10upgrade 

e windows.com/windows10upgrade. Il prodotto è mostrato in versione non definitiva, potrebbe essere soggetto a cambiamenti. Le applicazioni vengono vendute separatamente.
14 Elite Support è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada in lingua inglese.
15 I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano 

restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultate 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 applicabili, il cliente può godere di ulteriori diritti giuridici, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di 
servizio di HP o alla garanzia limitata HP fornita insieme al prodotto.

16 Con assistenza da parte di HP Support, dei tecnici certificati HP, dei service provider autorizzati da HP o partecipanti al programma HP Self Maintainer. Consultate il sito hp.com/partners/
SMprogram.”

17 Supporta dispositivi con sistema operativo Windows 7 SP1 o versioni successive, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 (x86/x64 basato su Intel).
18 I servizi HP Care sono opzionali. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto 

dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultate 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 vigenti, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini 
e alle condizioni di servizio di HP o della garanzia limitata HP fornita insieme al prodotto.

19  Offerte di finanziamento e servizio disponibili con Hewlett-Packard Financial Services Company e le sue consociate e affiliate (collettivamente HPFSC) in alcuni paesi e soggette ad 
approvazione del credito e preparazione della documentazione standard HPFSC. Gli abbonamenti per l'utilizzo sono disponibili per 24 o 36 mesi.  I prezzi e i termini si basano sulla 
valutazione di credito del cliente, i tipi di offerte, i servizi e/o le opzioni e il tipo di apparecchiature.  Non tutti i clienti potrebbero essere idonei. Non tutti i servizi o le offerte sono 
disponibili in tutti i paesi. Potrebbero essere applicate altre restrizioni. HPFSC si riserva il diritto si modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

20  I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano 
restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultate 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 vigenti, il cliente può godere di ulteriori diritti giuridici, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio 
di HP o della garanzia limitata HP fornita con il prodotto.
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