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HP Pavilion dv4 è il nome di una nuova serie di notebook consumer di HewlettPackard, dotati di un inedito design cromato e di una dotazione hardware aggiornata alla
piattaforma Intel Centrino 2.
Dopo un evento internazionale che li aveva visti protagonisti, i nuovi notebook consumer
dall'esclusivo design Magic Chrome, dotati di tecnologie all’avanguardia e numerose
funzionalità entertainment,arrivano anche in Italia. Fra questi figura la nuova famiglia di
computer portatili HP Pavilion dv4 caratterizzata da un innovativo display con tecnologia “flush
glass” che, consente di ridurre l'ampiezza della cornice del display a favore della compattezza
e dell'estetica.
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Lo chassis del nuovo Pavilion dv4 disporrà, inoltre, della nuova finitura in metallo liquido HP
Imprint Mesh, di una serie di pulsanti multimediali luminosi per controllare in un tocco tutte le
funzioni di intrattenimento digitale, e di telecomando HP Mobile Remote Control per scorrere i
programmi TV, foto, film e musica restando comodamente seduti in poltrona. Anche su questa
nuovissima edizione dei suoi portatili consumer, inoltre, Hewlett-Packard ha installato il software
di riproduzione QuickPlay, un sistema alternativo a Windows Media Center per gestire la propria
collezione di contenuti audio-video tramite un'iterfaccia semplice ed intuitiva.
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Hp definisce questi laptop "Entertainment Notebook PC" per sottolineare che ci troviamo
davanti a macchine particolarmente adatte allo svago, ma questa classificazione rischia di
andare stretta alla serie HP Pavilion dv4. L'elevata portabilità, la tastiera comoda e spaziosa, e
il vano SmartBay che permette di sostituire il drive ottico con un hard disk secondario o una
batteria ausiliaria, fanno di HP Pavilion dv4 un notebook adatto anche a impiegati, manager,
pendolari, studenti ed altre categorie di utenti che hanno bisogno di elevata mobilità.
Il primo modello in vendita in Italia è HP Pavilion dv4-1050el con un processore di generazione
Centrino 2, Intel Core 2 Duo P8400 a 2.26GHz, 4GB di memoria e un hard disk SATA da
250GB a 5400rpm. La scheda grafica Nvidia GeForce 9200M GS con 256MB di memoria
dedicata e 1.5GB in TurboCache controlla uno schermo da 14.1 pollici con risoluzione WXGA di
1280×800 pixel e trattamento lucido infinity BrightView.
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La dotazione è completata da una webcam con microfono, un masterizzatore DVD dual-layer
con tecnologia di etichettatura laser Lightscribe, un lettore di impronte digitali, una coppia di
altoparlanti Altec Lansing e un lettore di schede 5-in-1. Sul versante della connettività, HP ha
dotato il Pavilion dv4 di una serie completa di schede di rete wired e wireless: Wi-Fi a/b/g/n,
Bluetooth 2.0+EDR e Ethernet Gigabit.
Rispetto alla precedente serie Pavilion dv2800, HP ha migliorato la dotazione di interfacce, che
comprende anche una porta eSATA (combo-USB) oltre ad HDMI, Firewire, ExpressCard54,
VGA, porta IF, jack audio, e 3 porte USB 2.0.
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Nel peso di 2.35 kg e nelle dimensioni di 334mm x 240mm x 34-40mm, il Pavilion dv4 sarà
provvisto di sistema operativo Windows Vista Home Premium. Con un prezzo di 999 euro IVA
inclusa, il nuovo notebook consumer HP verrà venduto insieme ad un completo pacchetto
software che comprende, fra gli altri, Works Office e CD/DVD Cyberlink DVD Suite.
Caratteristiche tecniche HP Pavilion dv4 1050el
Processore: Intel Core 2 Duo P8400, 2.26 GHz, 3MB cache L2, FSB 1066 MHz
Memoria: 4096 MB DDR2
Schermo: 14.1 pollici WXGA (1280 x 800) HP Infinity BirghtView
Scheda Video: NVIDIA GeForce 9200M GS, 256MB dedicati
Hard Disk: 250 GB SATA 5400 rpm
continua
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