HP Envy x360 con AMD Ryzen 5 in Italia. Prezzo di 999 euro
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A pochi giorni dal debutto sul mercato americano, HP Envy x360 da 15 pollici con
AMD Ryzen Mobile sbarca anche in Italia (nella configurazione 15-bq100nl) con stilo incluso a
999 euro.
I notebook con AMD Ryzen iniziano a fare capolino sul mercato: il primo è stato l'ASUS ROG
Strix GL702ZC, sbarcato in queste ore anche in Italia su Amazon con un modello importato
dalla Germania, ma è necessario sottolineare che questa gamestation fa eccezione. Pur
essendo stato installato in un computer portatile, il suo processore AMD Ryzen 7 1700 è
destinato a PC desktop (TDP di 65W), quindi non è il chip AMD Ryzen Mobile che tutti stiamo
aspettando. Ed ecco perché l'HP Envy x360 è così importante.

Annunciato proprio nel corso della presentazione ufficiale dei chip AMD Ryzen Mobile, il nuovo
convertibile HP Envy 360 è disponibile in USA da circa una settimana ma anche in Italia con
una SKU pensata proprio per il nostro mercato (codice prodotto: 15-bq100nl). E noi l'abbiamo
trovata su Amazon al prezzo di 999 euro.
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Non cambia il design così come buona parte dell'equipaggiamento hardware, fatta eccezione
ovviamente per la piattaforma: HP Envy x360 è dotato di un chip quad-core AMD Ryzen 5
2500U da 2.00GHz (fino a 3.6GHz in Turbo Mode), grafica AMD Vega M da 1100MHz, TDP di
15W e 6MB di cache, divisa tra 2MB di cache L2 e 4MB di cache L3. Al suo fianco, proprio
come promesso, HP ha installato 8GB di memoria RAM DDR4 single-channel e SSD NVMe
da 256GB.
Il resto della dotazione è identico, tanto che ritroviamo un display IPS da 15.6 pollici Full HD
(1920 x 1080 pixel), touch e compatibile con Windows Ink grazie alla HP Pen in dotazione,
speaker stereo Bang&Olufsen e doppio array di microfoni, nonché batteria da 3 celle (55.8Wh)
per un'autonomia dichiarata di massimo 9 ore nella riproduzione video e più di 10 ore in un
utilizzo standard. Anche il corredo di interfacce resta lo stesso con WiFi 802.11ac, Bluetooth
4.2, USB Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, jack audio ed un lettore di
impronte digitali. Sarà presente anche una videocamera IR HP Wide Vision FHD, che potrà
essere utilizzata in abbinato a Windows Hello per un accesso sicuro al sistema.
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Il nuovo HP Envy x360 misura 359 x 248 x 19.6 mm e pesa 2.06 Kg, quindi avrà lo stesso
chassis in alluminio (colore argento cenere scuro) dei modelli con Intel Kaby Lake (Core i5/i7),
che tra l'altro in questo periodo beneficiano della campagna trade-in di Microsoft/Intel e possono
essere acquistati con uno sconto di 200 euro.
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