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I nuovi tablet HP Stream 7 e Stream 8, equipaggiati con Intel Atom Z3735G e
Windows con Bing, sono ufficiali anche nel nostro Paese. HP Stream 7 5701nl sarà in Italia
entro dicembre a 129 euro (ma è già in prevendita), mentre HP Stream 8 arriverà a febbraio
2015 a 229 euro (con HP DataPass).
Gli HP Stream 7 e Stream 8 non sono una novità: sono stati presentati a settembre in USA, ma
solo ieri durante la conferenza stampa di HP hanno varcato ufficialmente i confini italiani. In
realtà eravamo sulle loro tracce già da qualche mese, tanto che siamo stati tra i primi a
segnalare la prevendita dell'HP Stream 7 Signature Edition (se non conoscete questa
versione, leggete l'articolo di approfondimento) sul Microsoft Store. Nessuno di noi, fino a
qualche ora fa, però li aveva mai visti da vicino, toccati e provati dal vivo; ecco perché le
fotografie scattate all'evento ed il video qui sotto sono molto interessanti. Vi danno un'idea
generale sui tablet che troverete sugli scaffali dei negozi solo tra qualche settimana.
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HP Stream 7 5701nl è preordine in Italia al prezzo di 129 euro (IVA inclusa) con disponibilità
per novembre-dicembre, mentre HP Stream 8 sarà in vendita nei negozi italiani per febbraio
2015 a partire da 229 euro (IVA inclusa) con HP DataPass. I due tablet sono molto simili sia nel
design che nella configurazione tecnica, differenziandosi solo per la diagonale del display,
rispettivamente da 7 e 8 pollici HD (1280 x 800 pixel), peso e dimensioni. Gli schermi sono
pannelli IPS e possiamo confermare che, dal vivo, hanno buoni angoli di visualizzazione.
Sotto la scocca, l'equipaggiamento è comune: HP ha installato un processore quad-core Intel
Atom Z3735G da 1.33GHz Bay Trail, 1GB di memoria RAM e 16-32GB di storage espandibile
con uno slot per schede microSD. Al momento non sappiamo quali siano le configurazioni
scelte per il mercato italiano; l'HP Stream 7 possiede 32GB di memoria interna e questo ormai è
certo, mentre non è ancora nota la scheda tecnica dell'HP Stream 8. Il resto della dotazione
comprende una porta micro USB (con supporto OTG), jack audio, WiFi e Bluetooth, altoparlanti
stereo, due fotocamere da 2 e 0.3 megapixel e Windows con Bing.

La presenza di questo OS, vi permetterà di sfruttare anche un abbonamento per un anno a
Microsoft Office 365, 60 minuti di chiamate Skype al mese e 1 TB di spazio di storage in
Microsoft OneDrive per un anno inclusi nell'offerta. Solo l'HP Stream 8 è dotato di connettività
3G e (come gli altri dispositivi HP con supporto alle reti mobile) anche questo tablet è dotato
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di HP DataPass che consente ai clienti di connettersi a Internet con servizio di banda mobile
3G+ integrato senza necessità di un contratto. I clienti riceveranno gratuitamente fino a 250 MB
al mese e potranno acquistare pacchetti di dati mensili aggiuntivi a tariffe ridotte.
Come i notebook HP Stream 11, 13 e 14 presentati in Italia poche ore fa, anche i tablet HP
Stream 7 e 8 disporranno delle app HP Connected. In particolare HP Connected Music e Photo
vi permetteranno di riunire i vostri contenuti digitali (foto musica e app) in un solo posto
permettendovi di accedere agevolmente a musica, foto e file digitali provenienti da origini
diverse.
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