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Contestualmente alla presentazione del modello EliteBook 8540W di cui vi abbiamo
già parlato, Hewlett Packard è pronta al lancio ufficiale di EliteBook 8440W e 8440P che
condividono gran parte delle caratteristiche tecniche con il fratello maggiore.
HP ha recentemente presentato le nuove workstation mobili da 14,1 pollici, EliteBook 8440P e
8440W, piuttosto simili nelle specifiche e progettate per offrire importanti prestazioni, grazie
all'impiego di potenti processori Intel e ad una configurazione estremamente bilanciata.
La versione base di EliteBook 8440P, che ha un costo di 979 dollari, comprende un processore
Intel Core i5 da 2,4 GHz, 2 GB di memoria RAM DDR3, grafica integrata Intel e hard disk da
250 GB oltre ad un masterizzatore DVD Dual-Layer, ad una webcam integrata da 2 megapixel e
alla connettività Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 2.1.
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Come sempre accade, sul sito di Hewlett Packard, è possibile configurare il proprio sistema
secondo le esigenze, prevedendo variazioni sul prezzo. Ad esempio, è possibile optare per un
processore Intel Core i7, prevedere un upgrade della memoria a 4 GB o dotare la workstation di
una scheda grafica nVidia Quadro FX880M da 1 GB DDR5 per sfruttarne tutte le potenzialità in
ambiente grafico professionale.
EliteBook 8440W monta processori Intel Core i5 o i7 a scelta e può ospitare fino ad un
massimo di 8 GB di RAM DDR3. Anche in questo caso, le variazioni possibili sono molte. A
titolo di esempio, ad un costo di 1.649 dollari, è possibile portare a casa un sistema costituito da
un processore Intel Core i7-620M (2.66GHz/4MB L3) abbinato a 4 GB di memoria RAM e a
320 GB di hard disk da 7.200rpm. La configurazione offre un display da 14,1 pollici a risoluzione
di 1.600x900 pixel retroilluminato a LED, DVD Super Multi e connettività Wi-Fi. La versione di
base, invece, ha un prezzo di 1.425 dollari.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

HP EliteBook 8440W e 8440P con Core i7
- Ultima modifica: Martedì, 16 Febbraio 2010 11:21
Pubblicato: Martedì, 16 Febbraio 2010 11:11
Scritto da Daniele Angellotti

Il sistema operativo scelto dal produttore è Windows 7 Professional anche se, in fase di ordine,
è possibile scegliere una copia di Windows XP. I due nuovi prodotti della serie EliteBook sono
appositamente sviluppati per professionisti che richiedono strumenti efficienti e dall'esuberanza
elaborativa. Ma, nello steso tempo, è importante la praticità. Attraverso la funzionalità
QuickLook 3, questi devices sono in grado di essere operativi in pochi secondi senza
richiedere il preventivo caricamento del sistema operativo.
HP Power Assistant permette, invece, di tenere sotto controllo i consumi e di regolare la
potenza del sistema in base alle reali esigenze. Da segnalare, proprio in termini di autonomia,
anche la disponibilità di batterie potenziate per prevedere sessioni di lavoro maggiormente
impegnative.
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