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HP introduce a sorpresa, prima della pausa estiva, tre nuove workstation mobile
EliteBook 8730w, 8530w e 8530p con display DreamColor a LED-backlit e schede grafiche
Nvidia e ATI di fascia professionale.

HP ha comunicato oggi l'introduzione di tre nuovi modelli EliteBook 8730w, 8530w e 8530p
che andranno ad aggiungersi alla versione già esistente in commercio EliteBook 6930p. Il primo
computer portatile EliteBook 8730w è una workstation mobile da 17 pollici che rappresenta
anche il primo notebook dell'azienda ad integrare pannelli LCD con tecnologia DreamColor a
LED-backlit, risoluzione di 1920×1200 e 16 milioni di colori. Le workstation EliteBook 8530w ed
EliteBook 8530p invece hanno uno schermo LCD con diagonale da 15.4 pollici.
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Anche se per ora non ci sono informazioni certe sulle configurazioni, le specifiche tecniche e i
prezzi, sappiamo che la versione 8730w, basata su piattaforma Centrino 2, integrerà un
processore Intel Core 2 Duo o Intel Core 2 quad-core, fino a 8GB di memoria. Il reparto
grafico invece potrà essere caratterizzato da una scheda video professionale NVIDIA Quadro
FX 3700M con 1GB di memoria, in alternativa ad una Quadro FX 2700M con 512MB, o una
ATI Mobility FireGL V5725 con 256MB di memoria. Ricordiamo che i pannelli DreamColor
richiedono schede grafiche Nvidia Quadro.
Il modello EliteBook 8730w sarà rilasciato nel corso del mese di Agosto e avrà un prezzo di
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partenza di 1.700 dollari. HP EliteBook 8530w e HP EliteBook 8530p riportano lo stesso
disegn con simili personalizzazioni, ma le workstation mobile (w) saranno dotate anche di CPU
Intel Core 2 quad-core e scheda grafica Nvidia Quadro FX 770M con 512MB di memoria o ATI
Mobility FireGL V5700 con 256MB di memoria. La versione 8530p integrerà invece una ATI
Mobility Radeon HD 3650 con 256MB, proprio perchè non appartiene alla categoria
workstation. Entrambi i modelli saranno disponibili da settembre ad un prezzo di partenza di
1.500 dollari.
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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