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HP espande la sua offerta "Education" con due notebook, varianti scolastiche di
computer portatili già in commercio. HP ProBook 11 G2 EE ha un prezzo di 349€, mentre HP
x360 310 G2 EE costa 319 euro.
Negli ultimi anni, il settore educational ha preso quota e per qualcuno è diventato un
importante giro d'affari, non trascurabile ai fini del fatturato annuale. Gli studenti e gli insegnanti
cercano computer portatili con una configurazione tecnica senza pretese, ma capaci di resistere
(almeno) per un intero giorno di scuola e dotati di software per l'apprendimento. Ed i produttori
hanno risposto: c'è chi trasforma i propri notebook consumer in piattaforme di studio
semplicemente installando degli applicativi ad hoc e chi, più attento, progetta anche uno
chassis semi-rugged resistente alla vita in classe.
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E' proprio questo il caso di HP che, in occasione di una fiera londinese dedicata al settore, ha
lanciato due nuovi notebook EE (Education Edition) oltre al Chromebook 11 G4 EE. Parliamo di
HP ProBook 11 G2 Education Edition e HP x360 310 G2 PC Education Edition, nient'altro
che varianti "scolastiche" del notebook ProBook 11 G2 e del convertibile HP x360 310 G2 già
lanciati sul mercato qualche mese fa. Non si tratta quindi di macchine inedite, ma "rivisitate" con
un occhio più attento agli studenti.
Avevamo l'esistenza di ProBook 11 G2 Education Edition già un anno fa, ma l'azienda
americana ha aspettato 12 mesi per il suo lancio ufficiale. Ha uno chassis in gomma anti-urto ed
una piattaforma hardware di un certo livello, basata su un processore Intel Core i3-6100U, con
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(fino a) 8GB di memoria RAM e varie soluzioni (e tagli) per lo storage a seconda dalle SKU. E'
dotato di un display da 11.6 pollici HD (1366 x 768 pixel), opzionalmente anche touch, e vanta
ben 18 ore di autonomia per singola carica. Ovviamente a bordo, c'è Windows 10.

Anche HP x360 310 G2 PC Education Edition non è una novità e, come il modello consumer,
adotta un concept convertibile con una cerniera capace di far ruotare il display di 360 gradi.
Rispetto al precedente, la sua scheda tecnica è meno potente: processori Intel Celeron o
Pentium (Braswell), Windows 10 e fino a 256GB di storage su SSD.
HP preinstallerà nei due notebook la sua soluzione School Pack 2.0, una suite che include
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applicazioni e strumenti per l'apprendimento, la gestione dei dispositivi ed il controllo degli
studenti durante le ore di studio. HP ProBook 11 G2 EE sarà disponibile in area EMEA al
prezzo di 349 euro da febbraio, mentre HP x360 310 G2 EE arriverà a marzo al prezzo base
di 319 euro.
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