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HP Chromebook x360 14c si aggiorna con processori Intel Core i5/i3 (Tiger Lake), RAM DDR4
e memoria PCIe NVMe. Sarà presto disponibile sul mercato con prezzi a partire da 499 dollari.
Lo dice lo stesso nome: HP Chromebook x360 14c è un Chromebook convertibile con display
da 14 pollici ruotabile fino a 360° grazie alla speciale cerniera. Rispetto agli standard della
categoria, questo modello però possiede alcune caratteristiche/funzionalità di classe premium
come display ad alta risoluzione, storage veloce, chassis in alluminio (ad eccezione del fondo
in plastica), tastiera retroilluminata e sensore di impronte digitali.

Lanciato lo scorso anno con configurazioni basate su processori Intel Comet Lake di 10a
generazione, in questi giorni, HP Chromebook x360 14c si aggiorna con nuovi chip Intel Tiger
Lake di 11a generazione. E non in Italia, ma in USA dove è in vendita, la nuova SKU è già
disponibile: Intel Core i3-1115G4, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di 649
dollari. Arriveranno presto sul mercato versioni più economiche a partire da 499 dollari, ma
anche configurazioni "più potenti" con processore Intel Core i5 e storage da 256GB, di cui però
al momento non conosciamo né la data di lancio né il prezzo di vendita.
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Fatta eccezione per la piattaforma hardware, basata su processori di ultima generazione con
RAM DDR4-3200 e memoria PCIe NVMe, HP Chromebook x360 14c non cambia le sue
specifiche tecniche. Continua ad integrare un display IPS da 14 pollici Full HD (1920 x 1080
pixel) con cornici ultraslim per un rapporto screen-to-body dell'88%, luminosità massima di 250
nit e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 5 edge-to-edge con supporto per l'input da
penna (USI) acquistabile separatamente. A bordo anche due due altoparlanti stereo Bang &
Olufsen ai lati della tastiera ed una webcam da 720p con shutter fisico per la privacy e
microfoni dual array.
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Passando alla connettività, Chromebook x360 14c di HP integra WiFi 6 e Bluetooth 5.0, due
porte USB Type-C (10 Gbps) - entrambe utilizzabili sia per la ricarica che come uscita video una porta USB Type-A (5 Gbps) ed un jack audio da 3.5 mm per microfoni e cuffie. In un peso
di 1.6Kg e nello spessore di 17.7 mm, questo Chromebook nasconde anche una batteria da
58Wh, per un'autonomia dichiarata di 13.5 ore con supporto per la ricarica rapida grazie
all'alimentatore USB-C da 45W (da 0 al 50% in 45 minuti).
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