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Il nuovo HP EliteBook x360 830 G5 è un convertibile da 1.3Kg con due porte USB
Type-C/Thunderbolt 3, fino a 32GB di RAM e fino a 2TB di storage SSD PCIe NVMe, con
processori Intel Whiskey Lake.
HP EliteBook x360 830 G5 è stato presentato in occasione del CES 2019, dove abbiamo avuto
l'opportunità di conoscerlo meglio dal vivo, toccarlo e studiarlo in ogni piccolo particolare. Come
avrete già intuito dal nome, questo dispositivo è dedicato al mondo business e si distingue dagli
altri EliteBook già in commercio perché ha un display ruotabile a 360°, che potrà trasformarlo
all'occorrenza in un notebook o in un tablet, ma anche in modalità tent e stand utili nelle riunioni
di lavoro.

Lo schermo quindi riveste un ruolo importantissimo in EliteBook x360 830 G5. Si tratta di un
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display IPS da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) touch con supporto per l'input da penna
attiva (opzionale) e rivestimento in Corning Gorilla Glass 5. Non sappiamo ancora quale
versione verrà commercializzata in Italia, ma in USA l'utente potrà scegliere tra quattro diversi
pannelli: 67% sRGB con luminosità di 220nits, 100% sRGB con luminosità di 400 nit, 100%
sRGB con luminosità di 1000 nit e Sure View Gen3 o ancora 100% sRGB con luminosità di
1000 nit antiriflesso e Sure View Gen3.
HP Sure View, la tecnologia pro-privacy, si attiva attraverso la combinazione di tasti Fn+F2 e
consente di "nascondere" ad occhi indiscreti quello che viene mostrato sullo schermo. In
sostanza, solo chi si trova di fronte al display potrà visualizzare chiaramente le immagini,
mentre chi si troverà sui lati vedrà solo un filtro nero. La luminosità di 1000 nit, rispetto ai 500
nit, invece permetterà di utilizzare il notebook anche in spazi aperti particolarmente luminosi con
luce solare diretta. La luminosità dello schermo potrà variare automaticamente adattandosi alle
condizioni di luce, grazie ad un sensore di luminosità.
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Dal punto vista tecnico, EliteBook 830 x360 G5 è basato su processori Intel Core di ottava
generazione a basso consumi, fino al quad-core Intel Core i7-8565U da 1.8GHz (Whiskey
Lake) con grafica Intel UHD 620, ma l'azienda americana proporrà anche alcune configurazioni
(più economiche) con processori Intel Kaby Lake R, dal dual-core Intel Core i3-8130U da
2.2GHz al quad-core Intel Core i7-8650U da 1.9GHz, sempre con Intel UHD 620. La piattaforma
è completata da (fino a) 32GB di RAM DDR4-2400MHz su due slot e storage SSD M.2 o
SATA da 128/256/512 GB (opzioni SED e FIPS), oppure NVMe PCIe 512GB SED e NVMe
PCIe da 256GB a 2TB.
Nonostante sia fondamentalmente un notebook per la produttività, HP non perde di vista anche
l'aspetto multimediale: EliteBook x360 830 G5 è infatti fornito di due altoparlanti stereo
Bang&Olufsen, tre microfoni per captare comandi vocali, una webcam HD con otturatore per
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la privacy e tastiera chiclet retroilluminata, waterproof con tasti speciali per interagire con
Skype e altre applicazioni di comunicazione (corsa 1.5 mm). Opzionalmente, l'azienda
americana proporrà SKU con webcam a infrarossi compatibile con Windows Hello per il
riconoscimento facciale, lettore di SmartCard, modem 4G/LTE e chip NFC.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
4/5

Phoca PDF

HP EliteBook x360 830 G5: foto e video prova
- Ultima modifica: Lunedì, 11 Febbraio 2019 12:47
Pubblicato: Lunedì, 11 Febbraio 2019 12:21
Scritto da Palma Cristallo

Passando alla connettività, riconosciamo una porta HDMI 1.4b, jack audio da 3.5 mm con
microfono, due porte USB 3.0 e due USB 3.1 Type-C (Gen2) Thunderbolt 3, oltre ai moduli
WiFi 802.11ac (Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2) e Bluetooth 4.2. Non manca un lettore
di impronte digitali compatibile con Windows Hello e la batteria da 53Whr, che dovrebbe
assicurare autonomia sufficiente per un'intera giornata di lavoro. HP EliteBook x360 830 G5
misura 306,6 x 215,2 x 16.9 mm e pesa 1.35 kg.
Non abbiamo ancora informazioni su prezzo e disponibilità in Italia, ma sappiamo che il nuovo
ultrabook HP sarà disponibile in USA a partire da marzo-aprile e non sarà economico. Vi
aggiorneremo quando ci saranno novità anche per il nostro mercato.
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