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HP Chromebook 14 G7 è un notebook clamshell con Chrome OS per gli insegnanti, dotato di
un display da 14 pollici HD o FHD, processori Intel Celeron (Jasper Lake) e WiFi 6. Sarà in
vendita da marzo.
Oltre ai Chromebook 11 e Chromebook x360 11, clamshell e convertibili da 11.6 pollici, alcuni
dei quali con SoC MediaTek MT8183 e display HD, HP ha presentato il Chromebook 14 G7
con schermo Full HD e WiFi 6. Anche questo modello sarà destinato al mercato Education, ma
a differenza dei più piccoli rivolti agli studenti perché ritenuti strumenti più affidabili, questo
Chromebook è specificamente pensato per gli insegnanti che potranno trarre vantaggio dal
display più ampio.
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HP Chromebook 14 G7 è stato testato secondo specifiche militari (MIL-STD 810H), uno
standard che certifica l'elevata resistenza agli urti, alle cadute e alle pressioni meccaniche.
Misura 327 × 227 × 18.4 mm e, con la batteria da 47 Wh, pesa quasi 1.4 kg quindi resta
compatto e portatile ma non è certamente tra i migliori della categoria. Ed anche le specifiche
tecniche descrivono una macchina entry-level: processori quad-core Intel Celeron N5100 o
dual-core Celeron N4500 (Jasper Lake) con grafica Intel UHD, 4/8GB di RAM LPDDR4x e
memoria da 32/64/128GB eMMC.
La natura economica emerge anche nella scelta del display, un IPS da 14 pollici HD (1366
x768 pixel), volendo anche touch, che però opzionalmente potrà essere sostituito da un
pannello Full HD (1920 x 1080 pixel) con una piccola differenza di prezzo.
Passando alle interfacce, HP Chromebook 14 G7 offre una USB Type-C con supporto per
Power Delivery e DisplayPort 1.4, due USB 3.1 Type-A Gen1 (5 Gbit/s) , un'uscita HDMI, un
lettore di schede SD ed jack audio da 3.5 mm per altoparlanti e auricolari/cuffie, oltre a WiFi 6 e
Bluetooth 5.0. Fanno parte della dotazione anche due altoparlanti stereo e due microfoni
posizionati a destra e a sinistra della webcam HD grandangolare nella cornice superiore del
display. Chromebook 14 G7 si ricarica tramite un alimentatore USB-C da 45W, che può portare
la batteria al 90% della sua capacità in 90 minuti utilizzando la ricarica rapida.
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Stando a quanto comunicato da HP, il Chromebook 14 G7 sarà probabilmente disponibile sul
mercato americano da marzo ma al momento non si conoscono i prezzi e le configurazioni
previste.
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