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HP ha presentato tre nuove serie di ultraportatili business HP EliteBook 2530p,
2730p e 2230s con CPU Intel Core 2 Duo ULV (Ultra Low Voltage) o LV (Low Voltage) e drive
allo stato solido. HP EliteBook 2530p, 2730p e 2230
HP ha annunciato in questi giorni il lancio di tre nuove serie di ultraportatili EliteBook per
utenza business, tra i quali un modello da 1.8Kg che si presenta come il più piccolo e leggero
laptop dell'azienda americana con unità ottica integrata. L'intera famiglia HP EliteBook
usufruisce di una esclusiva tecnologia di protezione estetica per lo chassis, HP DuraCase, che
unisce la resistenza dell'alluminio anodizzato alla leggerezza del magnesio, per una finitura
antigraffio dall'elevatissima resistenza. Il suo design incontra specifiche degne di un vero
notebook guerriero: è stato infatti progettato per superare i durissimi test militari MIL-STD 810F
standard: sarà quindi in grado di resistere a temperature comprese tra i 60 ed i -29 gradi
centigradi.
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Il modello EliteBook 2530p, da 12.1 pollici, ha un peso di 2Kg ed è caratterizzato da un display
con tecnologia HP Illumi-Lite LED che aiuta a migliorare l'autonomia del notebook fino a 90
minuti. Esso offre inoltre un hard disk da 1.8 pollici ed un'unità ottica integrata. HP EliteBook
2730p è un tablet PC convertibile del peso di 2.5Kg. Le nuove features includono un touchpad
integrato e pulsanti tablet. Gli utenti spesso in viaggio potranno optare per una batteria
secondaria, che offrirà fino a 12 ore di lavoro continuato, e per un masterizzatore DVD+/-RW
integrato. I primi due modelli sono caratterizzati da una webcam da 2 megapixel e tecnologia
HP NightLight, che migliora la visibilità della tastiera in ambiente poco illuminati.
HP Compaq 2230s ha uno schermo da 12 pollici e pesa poco più di 1.8Kg. Esso sarà basato
sulla nuova piattaforma Intel Centrino 2 con sottosistema grafico integrato Intel GMA X4500HD
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e connettività standard Wi-Fi 802.11n su ogni modello. I processori integrati, naturalmente,
avranno un Front Side Bus di 1066MHz, dal modello meno performante a 2.26GHz alla
versione più veloce da 2.53GHz. HP EliteBook 2530p e HP EliteBook 2730p saranno
disponibili entro settembre per $1.499 e $1.670 rispettivamente. HP Compaq 2230s è
attualmente disponibile a partire da $999.
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