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Panoramica video sui nuovi notebook HP Stream 11 X360, 11, 13 e 14,
caratterizzati da telai sottili e leggeri con Windows 8, CPU Intel o APU AMD e in varie
colorazioni fresche e vivaci. In vendita in Italia a partire da metà dicembre.
Tra i protagonisti della serata organizzata da HP Italia al 24esimo piano della Diamond Tower di
Milano c'erano i nuovi notebook low-cost con Windows 8. Parliamo ovviamente degli HP
Stream 11, 13 e 14 ma soprattutto dell'inedito HP Stream 11 X360. Chi segue il settore saprà
che, dopo il lancio americano, HP Stream 14 è sbarcato anche in Italia dove è in vendita da
qualche settimana al prezzo di 329 euro; gli HP Stream 11 e 13 sono già disponibili in USA ma
non ancora nel nostro Paese, mentre l'HP Stream 11 X360 è una novità assoluta.
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In Italia, gli HP Stream 11, 11 X360 e 13 arriveranno tra dicembre e gennaio con prezzi
d'ingresso inferiori ai 250 euro, permettendo comunque ai clienti di scegliere il modello più
adatto alle proprie esigenze e al proprio budget, tra versioni touch e non, WiFi e 3G:
HP Stream 11 da 11,6 pollici da €219 (WiFi) e da €269 (3G) con HP DataPass;
HP Stream 13 da 13.3 pollici da €249 (WiFi) e da €319 (3G) con HP DataPass;
HP Stream 11 x360 da 11.6 pollici da €289 (WiFi) e da €349 (3G) con HP DataPass.
La particolarità dei nuovi notebook HP Stream è il loro ottimo rapporto qualità/prezzo; sono
tra i primi computer portatili sottili e leggeri, con OS Windows 8.1 con Bing. Microsoft offre
storage cloud gratuito per l'accesso immediato e la condivisione di contenuti per un anno con 1
TB di Microsoft OneDrive, oltre ad Office 365 Personal per la modifica di documenti, la
condivisione o la collaborazione in tempo reale e una scheda regalo promozionale utilizzabile
per ottenere qualsiasi contenuto presente in Windows App Store, come ad esempio app, video
o giochi XBOX.

Gli HP Stream 11 e 13 sono due ultraportatili con un display HD da 11.6 e 13.3 pollici (alcune
versioni saranno anche touch), con processore Intel Celeron N2840 da 2.16GHz, 2GB di
memoria RAM e 32GB di memoria Flash eMMC (espandibile con uno slot per schede microSD).
A bordo anche una USB 3.0, una USB 2.0 e HDMI. Saranno disponibili in Italia nei colori Orchid
Magenta e Horizon Blue.
HP Stream x360 è un tablet-convertibile da 11.6 pollici, che combina le funzionalità di un laptop
con la semplicità d'uso di un tablet. HP Stream x360 consente agli utenti di passare
agevolmente dalla modalità notebook o tablet alla modalità tenda o stand per guardare film e
video o per giocare, mantenendo al contempo tutte le funzionalità di un PC. HP Stream x360 è
dotato di HP DataPass opzionale che consente ai clienti di connettersi a Internet con servizio di
banda mobile 3G+ integrato senza necessità di un contratto.
Per chi non lo sapesse, inoltre, gli HP Stream dotati di HP DataPass (opzionale) vi
permetteranno di connettervi a Internet con un servizio di banda mobile 3G+ integrato, senza
necessità di un contratto. Riceverete gratuitamente fino a 250 MB al mese e potrete acquistare
pacchetti di dati mensili aggiuntivi a tariffe ridotte, proprio come abbiamo visto per il tablet
Android HP 7 Plus G2.
Il portafoglio HP Stream include anche il nuovo notebook HP Stream da 14 pollici, che per noi
italiani non è una novità. Il notebook ha un display da 14 pollici con risoluzione HD, ma al
contrario dei precedenti modelli "più piccoli" integra una APU AMD A4 Micro-6400T Mullins di
nuova generazione, con processore quad-core da 1 GHz e grafica integrata Radeon R3, 2 GB
di RAM e 32 GB di spazio dedicato allo storage, a cui vanno aggiunti altri 100 GB di spazio
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messi a disposizione gratuitamente per due anni da Microsoft sul proprio servizio di cloud
storage OneDrive. Presente anche una webcam da 720p, moduli Wi-Fi 802.11n e Bluetooth
4.0, lettore di schede SD, uscita video HDMI e tre porte USB, di cui una 2.0, oltre a un sistema
Beats Audio con ben quattro speaker, assolutamente inusuale per un notebook di questa fascia
di prezzo.
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