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Alimentati dai processori AMD Ryzen Pro 5000 Serie Mobile e dalla lunga durata della batteria, i
nuovi HP EliteBook 805 G8 sono disponibili con schermi da 13.3 pollici, 14 pollici e 15.6 pollici e
sono dotati di nuove funzionalità che consentono ai dipendenti e all'IT di lavorare ovunque.
Oltre al refresh della serie ProBook 405 e ProBook 635 Aero, in occasione del CES 2021, HP
ha aggiornato anche la famiglia di notebook top-di-gamma EliteBook 805 con processori AMD
Ryzen Pro 5000, grafica AMD Radeon, massimo 64GB di RAM e SSD fino a 2TB di storage La
gamma è composta da tre modelli, sostanzialmente identici per il design e le specifiche
tecniche, ma non per le dimensioni visto che sono caratterizzati da display con diagonale
diversa: HP EliteBook 835 G8 da 13.3 pollici, HP EliteBook 845 G8 da 14 pollici e HP
EliteBook 855 G8 da 15.6 pollici.
In un equilibrio perfetto tra potenza, eleganza, leggerezza e sicurezza, i nuovi EliteBook 805 G8
saranno disponibili sul mercato americano a partire da marzo a prezzi non ancora comunicati.
Al momento, HP non ha rilasciato informazioni sulla disponibilità per il mercato europeo.
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HP EliteBook 835 G8 è il modello più piccolo di questa gamma, con dimensioni di 307 x 204 x
17.7 mm e peso di 1.27Kg. Gli utenti potranno configurare il proprio notebook con un display da
13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) in tre opzioni: 1000 nit con HP SureView Reflect per la
privacy, a bassa potenza da 400 nit e da 250 nit. Oltre alle APU AMD Ryzen Pro 5000,
EliteBook 835 G8 potrà supportare da 16GB a 64GB di RAM, SSD da 128GB fino a 2TB e
connettività completa: WiFi 6, Bluetooth 5.0, due porte USB Type-C, due USB Type-A, una
HDMI 2.0, un jack audio da 3.5 mm ed opzionalmente un lettore di SmartCard ed un slot per
schede SIM. Non manca un sensore di impronte digitali ed una fotocamera IR HD per il
riconoscimento facciale.
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Il modello EliteBook 845 G8 da 14 pollici ha grossomodo le stesse specifiche tecniche del
fratello più piccolo, incluse le tre opzioni per il display, ma uno chassis ovviamente più grande
che pesa 1.4Kg. Come il resto della famiglia, integra speaker stereo Bang&Olufsen, tre
microfoni multi-array per migliorare le videochiamate, una tastiera spill-resistant opzionalmente
retroilluminata ed una DisplayPort in più al corredo di interfacce.

La serie si completa con il modello più grande, HP EliteBook 855 G8 da 15.6 pollici, che ha
uno spessore di 19.8 mm ed un peso di 1.75Kg. Le sue specifiche tecniche sono identiche a
quelle dell'EliteBook da 14 pollici, ma possiede un'opzione in più per lo schermo: 4K UHD (3840
x 2160 pixel) opaco a bassa potenza con luminosità di 400 nit.
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