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HP potrebbe presto lanciare il suo nuovo Chromebook 13 G1, un modello con
processore Intel Pentium o Core M (Skylake), fino a 16GB di RAM e display da 13.3" (3200 x
1800 pixel). Il prezzo non sarà economico.
Negli ultimi giorni, sono girate in rete indiscrezioni su un nuovo Chromebook HP con
processore Intel Skylake e 16GB di RAM, probabilmente lo stesso modello che in passato era
stato etichettato come un nuovo "Chromebook Pixel". Ma questa è solo una parte della storia,
perché di recente una scheda pubblicata sul sito ufficiale di HP scioglie alcuni dubbi.

Il nuovo HP Chromebook 13 G1 è un notebook fanless, che sarà disponibile in varie
configurazioni. Grazie alle specifiche pubblicate online, possiamo anticiparvi che sarà tra i
Chromebook più potenti mai realizzati perché non solo sarà equipaggiato con processori Intel
Core M (Skylake) e fino a 16GB di RAM, ma avrà anche un display da 13.3 pollici qHD (3200 x
1800 pixel) in uno chassis da 1.3Kg di peso e 12.7 millimetri di spessore
Nello specifico, Chromebook 13 G1 potrà essere dotato di processori Intel Pentium 4405Y o
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Intel Core M3-6Y30, Intel Core M5-6Y57 e Intel Core M7-6Y75, tutti con grafica Intel HD 515,
RAM da 4GB a 16GB e display IPS da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) o qHD (3200 x
1800 pixel). Non mancherà un modulo WiFi 802.11ac ed uno Bluetooth 4.2, una porta USB 3.1
full-size e due porte USB 3.1 Type-C (una per la ricarica ed una per gli accessori), grazie alle
quali si potranno riprodurre anche video 4K utilizzando un adattatore per DisplayPort o VGA o
la docking station USB-C di HP.

Il nuovo Chromebook HP è caratterizzato da altoparlanti stereo B&O Play audio, una webcam
da 720p con due microfoni, un lettore di schede microSD per espandere lo storage, jack combo
e batteria da 45 Wh. A bordo anche una tastiera retroilluminata, la lightbar ed il supporto per
"Lucid Sleep", una tecnologia che assicura la sincronizzazione dei documenti, mail e notifiche
anche quando il notebook è in stand-by.
Non conosciamo per ora data e prezzo di lancio, ma possiamo immaginare che HP presenterà il
Chromebook 13 G1 in occasione del Google I/O e non sarà economico. Alcuni shop online
hanno aperto le prevendite per la versione con processore Pentium, 4GB di RAM e 32GB di
storage con un prezzo compreso tra 500 e 900 dollari.
Via: Liliputing

2/2

