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HP aggiorna anche i notebook clamshell Pavilion 14 e 15 (2018) con telai più sottili,
display edge-to-edge, processori Intel Core di 8th gen e memoria Intel Optane opzionale. Da
maggio al prezzo di 499€.
Oltre ai convertibili, HP ha aggiornato anche la famiglia di notebook (clamshell) Pavilion con
modelli più compatti e potenti, grazie all'adozione di processori Intel Core di 8th generation e a
telai più sottili con schermi edge-to-edge dalle cornici ultraslim. E a conti fatti è proprio così:
stando a quanto riportato dall'azienda americana nella sua nota ufficiale, il nuovo HP Pavilion
14 misura 327 x 226 x 17.9 mm (-10% in spessore, rispetto ai 19.9 mm del modello attuale) con
un peso di 1.58 Kg e batteria da 41Wh, mentre HP Pavilion 15 ha dimensioni di 375 x 243 x 22
mm con un peso di 2Kg.

Le novità però sono ben altre, sia fuori che dentro. Troviamo dei nuovi telai in metallo bicolore
(coperchio e base hanno tinte diverse) per sei combinazioni, con un design più moderno e
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leggero, una speciale cerniera che inclina la tastiera per migliorare la scrittura e vetro sul
display-lid. Insomma, come al solito, HP ha fatto un buon lavoro.
HP Pavilion 14 (2018) è dotato di processore Intel Core i3/i5/i7 (U-Series) di ottava
generazione, mentre HP Pavilion 15 (2018) può integrare in alternativa anche gli ultimi chip
AMD Ryzen 3 e Ryzen 5, ma per entrambi saranno disponibili SKU con grafica Nvidia/AMD
dedicata. La capacità di memoria e lo storage varieranno in base alle configurazioni, ma in
linea di massima i due notebook supporteranno RAM DDR4 e doppio slot per l'archiviazione dei
dati. In particolare, sarà presente uno alloggiamento M.2 per la memoria Intel Optane o un
comune SSD ed un altro slot da 2.5" per un hard disk magnetico o un'unità allo stato solido. HP
rilascerà SKU con massimo 2TB (su HDD) di spazio. A bordo non mancheranno due USB 3.1
Type-A e una USB 3.1 Type-C, HDMI, Ethernet ed un lettore per schede SD, ma ci saranno
anche alcune funzionalità opzionali, disponibili solo su alcuni modelli, come il lettore di impronte
digitali per il login tramite Windows Hello e/o una fotocamera IR. L'autonomia stimata tocca
le 12 ore e non è affatto male.
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I nuovi Pavilion saranno disponibili in Europa a partire da maggio, e presumibilmente
inizieremo a vederli anche dalle nostre parti in quel periodo. I prezzi partiranno da 499€ per
entrambi, quindi non aspettatevi specifiche tecniche di fascia alta (almeno sulle SKU più
economiche). Non abbiamo al momento informazioni sulle configurazioni previste sul nostro
mercato, ma possiamo farci un'idea generale sbirciando quelle destinate agli USA.
HP Pavilion 14 con Core i5, 8GB di RAM, storage da 1TB e schermo da 14 pollici non-touch HD
(1366 x 768 pixel) costerà 629 dollari, ma sarà accompagnato anche da un modello con display
touch Full HD (1920 x 1080 pixel) e SSD da 256GB per 699 dollari. HP Pavilion 15 invece verrà
venduto inizialmente in una sola SKU da 739 dollari, con display touch da 15.6 pollici Full HD
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(1920 x 1080 pixel), 8GB di RAM e 1TB di spazio su HDD. Ma quest'ultimo modello incorpora
anche un'unità ottica (masterizzatore DVD).
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