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HP Switzerland pubblica (e poi rimuove) la pagina prodotto dell'HP Spectre X2 12,
un tablet con tastiera dock e kickstand da oltre 1500 euro. Quando la presentazione ufficiale?
Dopo le prime immagini di HP Envy 8 Note, è sempre Winfuture a fornirci in anteprima le
specifiche tecniche ed i rendering di HP Spectre x2 12. L'ultraportatile non è ancora ufficiale,
probabilmente sarà presentato entro la fine dell'anno, ma grazie ad un manuale tecnico e alla
pagina prodotto (ora rimossa e disponibile sulla cache di Google) dello store di HP Switzerland
possiamo farci un'idea più precisa.

Spectre x2 12 sarà realizzato con un telaio in alluminio, che però sul retro integra un vistoso
stand che faciliterà il suo utilizzo con una tastiera dock retroilluminata (magnetica). A differenza
dei suoi competitor, HP ha scelto una kickstand "a forma di U" e non piatta come nel Surface,
che probabilmente grazie al particolare design ha consentito di ridurre gli ingombri. Dovrebbe
essere stabile e molto robusta, perché costruita in acciaio inox. Lo schermo ha una diagonale
da 12 pollici Full HD (1920 x 1200 pixel) e, a seconda del modello, potrà disporre di
processore Intel Core m5-6Y30 da 0.9GHz, m5-6Y54 da 1.1GHz e m7-6Y75 da 1.2 GHz
(Skylake) con grafica Intel HD 515, 4-8GB di RAM e 128-256GB su drive SSD SATA M.2
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espandibile con uno slot per schede microSD.
Avrà anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel ed una frontale da 5 megapixel, con
due porte USB Type-C, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 e 4G/LTE (opzionale). Il sistema
operativo è Windows 10 e la batteria ha una capacità di 42 Wh, mentre i due altoparlanti sono
firmati Bang & Olufsen. Il solo tablet pesa 820 grammi, ma con tastiera tocca 1.2 Kg. Non
escludiamo anche la presenza di una Active Pen, quindi di un digitalizzatore attivo, che
consentirà agli utenti di scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Stando ai prezzi riportati da HP, Spectre x2 12 sarà in vendita a circa 1699 franchi svizzeri nella
sua configurazione premium (circa 1550 euro) ma aspettiamo la presentazione ufficiale per
confermare le indiscrezioni.
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