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HP Spectre x360 (2017) è la terza generazione del convertibile da 13.3 pollici
dell'azienda americana, ora aggiornato con processori Intel Kaby Lake R, un telaio più sottile e
leggero, una nuova penna ed un lettore di schede microSD. Da novembre a 1399€.
HP ha lanciato il suo nuovo Spectre 13 x360, un notebook convertibile giunto ormai alla sua
terza generazione, con design ultraslim da appena 13.6 mm di spessore e 1.2Kg di peso,
nonché processore quad-core Intel Core (Kaby Lake Refresh) che - stando ai documenti
diffusi dall'azienda americana - dovrebbe rendere quest'ultima versione più veloce del (fino al)
30% rispetto a quella precedente. Ma questo è solo l'inizio: HP Spectre 13 x360 (2017) integra
un lettore di impronte digitali, cornici ultrasottili, un lettore di schede di memoria microSD
(assente nella versione del 2016) ed una batteria dall'autonomia superiore.
HP Spectre x360 sarà disponibile in Europa (e si spera anche in Italia) nel mese di
novembre, al prezzo di 1299 euro in Italia a novembre, a partire da 1399€.
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Come il modello lanciato all'inizio del 2017, il nuovo notebook dispone di una fotocamera IR
con supporto per il riconoscimento facciale attraverso Windows Hello, ma la presenza del
fingerprint sul lato del dispositivo offre all'utente un altro modo (più classico e più semplice) per
accedere in modo sicuro al sistema se si utilizza la modalità notebook o tablet. HP ha
aggiornato la tecnologia della penna, tanto che ora il display riesce a rilevare anche la sua
inclinazione, ed ha aggiunto la tecnologia Sure View che consente di limitare gli angoli di
visualizzazione dello schermo da occhi indiscreti, premendo un pulsante dedicato.
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Non sappiamo ancora quali saranno le configurazioni previste in Europa, ma per certo il nuovo
HP Spectre 13 x360 sarà equipaggiato con processori Intel Core i5-8250U e Intel Core
i7-8550U, fino a 16GB di memoria DDR3 e 1TB di storage su SSD PCIe massimo. Il comparto
multimediale sarà ben rappresentato da quattro altoparlanti con due amplificatori dedicati ed un
bel display da 13.3 pollici IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) o 4K (3840 x 2160 pixel).
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La batteria, su cui al momento non abbiamo informazioni, offrirà un'autonomia di 16.75 ore nei
modelli Full HD (un po' meglio di quelli dello scorso anno) e poco più di 10 ore in quelli 4K, ma
in entrambi supporterà la ricarica rapida raggiungendo il 50% in 30 minuti. La scheda tecnica si
chiude con due porte Thunderbolt 3, una USB 3.1 Type-A ed un jack audio. Segnaliamo che
HP ha integrato anche un nuovo sensore termico ibrido ed un sensore IR per monitorare la
temperatura superficiale del convertibile, nonché altri tecnologie per bilanciare il rumore e la
rotazione delle ventole.
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