HP Envy 17 2021: più leggero con Intel Tiger Lake e GeForce MX450
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HP Envy 17 è stato aggiornato. L'edizione 2021 offre un telaio più leggero (pesa 2.5Kg) ed un
touchpad più grande del 19%, nonché processori Intel Tiger Lake e grafica Nvidia GeForce
MX450.
Oltre al refresh della gamma di convertibili Envy x360 15, HP ha aggiornato anche il suo
clamshell Envy 17 con processori Intel Tiger Lake - fino al Core i7-1165G7 - e grafica Nvidia
GeForce MX450. Le configurazioni base prevedono anche 12GB di RAM DDR4-3200 saldata
(quindi non aggiornabile) e SSD PCIe da 512GB con 32GB di memoria Intel Optane H10, ma gli
utenti avranno la possibilità (almeno in USA) di optare per 32GB di RAM e fino a 1TB di spazio
di archiviazione.
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Come il fratello minore, anche HP Envy 17 2021 apporta alcune modifiche al design: il suo
telaio è più leggero della generazione precedente (pesa circa 2.5Kg) ed ha un touchpad più
grande del 19%, ma gli altoparlanti e la disposizione delle porte restano invariati.
HP Envy 17 (2021) potrà vantare un modulo WiFi 802.11ax (2x2, Intel Wi-Fi 6 AX201),
Bluetooth 5.0, HDMI 2.0, jack audio da 3.5 mm, tre porte USB 3.0 ed una USB 3.1 Type-C
(Gen2) con supporto per DisplayPort 1.4. Non manca un lettore di schede SD, la webcam HP
Wide Vision con shutter per la privacy e microfono incorporato, due altoparlanti
Bang&Olufsen, una tastiera retroilluminata con tastierino numerico ma anche un lettore di
impronte digitali (integrato nella parte inferiore della tastiera come un tasto a destra della barra
spaziatrice) per l'accesso sicuro tramite tecnologia Windows Hello.
Lo schermo da 17.3 pollici è disponibile sia con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) che
UHD 4K (3840 x 2160 pixel), quest'ultimo OLED con calibrazione del colore di fabbrica.
HP Envy 17 è fornito della suite software completa di HP, tra cui HP Display Control, HP
QuickDrop, rimozione del rumore AI, HP Enhanced Lighting e profili termici per ottimizzare le
prestazioni, il calore ed il rumore del sistema. Offre un'autonomia annunciata di 11 ore (uso
misto) su Windows 10 con una batteria ai polimeri di Litio da 4 celle (55Wh). Ogni modello
sarà fornito di un alimentatore da 65W.
Non abbiamo ancora informazioni sulla disponibilità in Italia, ma HP Envy 17 sarà in vendita in
USA nella colorazione Natural Silver al prezzo di partenza di 999 dollari.
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