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Aggiornamento 12/12/2013: Da oggi è in vendita su Monclick ( LINK all'offerta ) il nuovo
Pavilion 10 Touchsmart (modello 10-e002el) al prezzo di 339 euro. Sono disponibili 150 unità,
quindi approfittatene.

HP Pavilion 10 TouchSmart è un mini-notebook da 10 pollici, alla base dell'offerta mobile del
produttore statunitense.
Apparso a novembre a listino senza un
vero annuncio
, Pavilion 10 è ora
disponibile in prevendita sul
sito italiano di Amazon
, anche se non è riportata una data precisa sull'inizio delle spedizioni e quindi della disponibilità
reale. La proposta di Amazon è di fatto la configurazione standard apparsa sul sito HP USA a
fine novembre, con una differenza solo nella capacità di storage.

(Clicca sull'immagine qui sopra per raggiungere l'offerta)

L'HP Pavilion 10 Touchsmart "italiano" integra un display multitouch da 10.1 pollici con
risoluzione di
1366 x 768 pixel
e una piattaforma hardware che comprende una
APU AMD A4-1200
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, appartenente alla famiglia di nuova generazione Temash, con grafica integrata
AMD Radeon HD 8180
, abbinata a 2 GB di memoria RAM e a un hard disk da
500 GB
(in luogo di quello base da 320 GB), soluzione che inizialmente sembrava destinata soltanto al
mercato statunitense. Il piccolo notebook ha anche una porta USB 3.0, due USB 2.0, un'uscita
video digitale
HDMI
, un lettore di schede SD e moduli Ethernet e WiFi, ma non Bluetooth.

Il notebook HP, che misura 272.79 x 194.56 x 22.6 mm, pesa 1.45 Kg e si presenta con
un'elegante scocca in policarbonato nero lucido e cover silver, dovrebbe avere anche una
batteria a 3 celle con autonomia massima di 5 ore. Il sistema operativo invece è Windows 8.1
con anche preinstallata una versione completa di Office 2013 Home & Student. Amazon Italia
propone questo allestimento al costo di
329 euro
con il meccanismo del prezzo minimo garantito: se cioè il costo dovesse subire variazioni prima
della vendita, l'utente pagherà comunque il prezzo più basso dal momento dell'ordine.
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