
ISPIRAZIONE SENZA 
LIMITI
LE WORKSTATION Z BY HP VI AIUTANO A FARE DI PIÙ 
E VI OFFRONO INFINITE POSSIBILITÀ CREATIVE.  
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AFFIDABILITÀ
Progettata con la massima cura in ogni 
minimo dettaglio, la gamma Z by HP 
offre affidabilità, prestazioni elevate e 
tecnologie all'avanguardia, per consentirvi 
di lavorare sempre al meglio.



ZBook 17 supera 14 
diversi test in base ai severi 

standard militari relativi a 
urti, cadute e polvere.3 
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DESIGN 
INDUSTRIAL 
POTENZA ED ELEGANZA
Dallo stile scolpito e deciso della nostra gamma di desktop 
all'elegante design industrial degli ZBook, leggeri e robusti, 
Z by HP unisce un'estetica straordinaria alla praticità quotidiana.

PERSONALIZZAZIONE  
TOOL-FREE
Espandere la capacità del vostro PC in base al variare del 
carico di lavoro è un'operazione semplice. La gamma Z by 
HP presenta uno chassis con accesso tool-free nei modelli 
15 e 17 G6 che semplifica l'installazione di ulteriori opzioni 
di memoria, storage e I/O.

POTENZA SILENZIOSA
Il layout interno pulito e modulare ottimizza il flusso dell'aria, 
per consentire ai componenti di offrire sempre prestazioni 
ottimali, mentre l'innovativa configurazione acustica 
contribuisce alla silenziosità del sistema.

CERTIFICATI. 
SICURI.
I PC DALLA STRAORDINARIA 
SICUREZZA1

Assicuratevi la massima protezione per dati e privacy, 
ovunque vi porti il lavoro, grazie alle nostre funzionalità di 
protezione leader del settore. HP Sure View15: Proteggete 
lo schermo da occhi indiscreti con il primo PC con privacy 
screen integrato. HP Sure Start Gen 42: La protezione con 
funzionalità di autoriparazione ripristina automaticamente 
il BIOS e altro firmware importante.19 System Intrusion 
Sensor: vi avvisa quando il pannello laterale del 
vostro sistema è stato manomesso, con conseguente 
esposizione di componenti vitali.1 

TEST OLTRE GLI STANDARD DI 
SETTORE
I prodotti desktop Z vengono sottoposti ad un minimo 
di 368.000 ore di test secondo l'HP Total Test Process, 
mentre gli HP ZBook sono testati in base agli standard 
MIL-STD-810G2 810G2. Gli stress test estremi, come 
quelli relativi a cadute, vibrazioni, temperature, urti, 
polvere e altri ancora garantiscono prestazioni ottimizzate. 

CERTIFICAZIONE PER OGNI 
SETTORE
HP lavora a stretto contatto con gli sviluppatori ISV 
(Independent Software Vendor) quali Autodesk® e Avid® 
per assicurarsi che le applicazioni più diffuse siano 
accuratamente testate e certificate per il funzionamento 
sui prodotti Z by HP.

UN 
INVESTIMENTO A 
LUNGO TERMINE
OPZIONI HP STABLE AND 
CONSISTENT OFFERING
È sufficiente selezionare i componenti hardware e 
software durante la fase di personalizzazione della vostra 
configurazione HP Z e sarete certi di poter disporre della 
stessa configurazione per tutto il ciclo di vita del prodotto.  

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

http://hp.com/go/isv
https://www8.hp.com/us/en/solutions/computer-security.html?jumpid=in_r12139_us/en/psg/ws_overview/features/world-secure-learn-more
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FUNZIONALITÀ 
ESCLUSIVE
Andate oltre le funzionalità di base 
e ottimizzate la vostra esperienza 
di lavoro e di gestione IT.
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HP DREAMCOLOR DISPLAY
Con una palette di oltre un miliardo di colori, potrete ottenere una grande precisione e 
colori uniformi su tutto il flusso di lavoro digitale.

HP Z TURBO DRIVE
Sperimentate le elevatissime velocità di storage offerte da HP Z Turbo Drive G2, 
un'innovativa soluzione SSD basata su NVMe PCIe che riduce i colli di bottiglia del 
sistema, i tempi di avvio, di elaborazione e di risposta grafica anche per i video 4K.

HP REMOTE GRAPHICS SOFTWARE4

Accedete con facilità da remoto al vostro Z by HP. Preinstallato su tutti i prodotti 
della gamma, HP Remote Graphics Software consente di collaborare a progetti 
grafici in tempo reale, oppure di lavorare ovunque a partire da un qualunque PC, 
Mac, MacBook, Windows Tablet o Thin Client.

FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE 
PER DESIGNER E PROFESSIONISTI CREATIVI

HP PERFORMANCE ADVISOR3

Il software preinstallato Performance Advisor offre una soluzione semplice ed efficace 
per garantire sempre la massima efficienza ed operatività del vostro prodotto Z by HP, 
aiutandovi a configurare e personalizzare il vostro sistema per ogni applicazione e driver 
installati.

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ

http://hp.com/go/zturbo
http://hp.com/go/dreamcolor
http://hp.com/go/RGS
http://hp.com/go/hpperformanceadvisor
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QUANDO 
L'ISPIRAZIONE 
ARRIVA, HP 
ZBOOK È CON 
VOI. 
Selezionate la combinazione ideale di 
formato, funzionalità e caratteristiche 
dalla nostra vasta gamma.



Il display supporta 
tutte le modalità di 
interazione touch5
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SOTTILE E LEGGERO 
HP ZBOOK 14U E 15U
Il nostro ZBook più sottile e leggero di sempre offre la massima efficienza ai 
professionisti in cerca di un notebook potente e versatile. 

ZBOOK 14U 
DESIGN. Con un peso inferiore a 1,59 kg, otterrete grandi prestazioni e 
incredibile leggerezza. E con le funzionalità avanzate di connettività6,7, potrete 
viaggiare senza preoccupazioni.
PRESTAZIONI. Lavorate con efficienza su tutti i vostri progetti grazie ai 
processori Intel di ottava generazione e alle schede grafiche8 più veloci del 50% 
rispetto alla generazione precedente. Gestite file di grandi dimensioni e lavorate 
in multitasking eseguendo più app contemporaneamente.
DISPLAY. Straordinario display9 UHD 4K con 600 nit di luminosità. Lo schermo 
antiriflesso consente di lavorare anche in piena luce.

ZBOOK 15U 
DESIGN. Con un peso inferiore a 1,81 kg7, otterrete grandi prestazioni con una 
incredibile leggerezza. E con le funzionalità avanzate di connettività6 e sicurezza,  
potrete viaggiare senza preoccupazioni.
PRESTAZIONI. Lavorate con efficienza su tutti i vostri progetti grazie ai 
processori Intel di ottava generazione e alle schede grafiche8 più veloci del 50% 
rispetto alla generazione precedente. Gestite file di grandi dimensioni e lavorate 
in multitasking eseguendo più app contemporaneamente.
DISPLAY. Grazie a uno schermo con diagonale da 15", potrete lavorare su più 
schede e finestre contemporaneamente per la massima produttività. E con un 
tastierino numerico full-size, potrete gestire con velocità ed efficienza anche i 
task basati su dati numerici. 



4000
livelli di sensibilità alla 

pressione e inclinazione 
e due tasti 

personalizzabili12
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L'INCONTRO DI DESIGN E 
PRESTAZIONI
HP ZBOOK STUDIO E STUDIO X360
Con il display per laptop UHD 4K più luminoso di HP, ZBook Studio e 
ZBook Studio x360 sono ideali per i creativi che desiderano accelerare il 
loro lavoro e portarlo a un nuovo livello grazie a prestazioni più elevate o 
alla flessibilità di un'apertura a 360 gradi. 

ZBOOK STUDIO 
PRESTAZIONI. Processori Intel® Core™ i9 o Intel® Xeon® 6 core progettati per gestire 
applicazioni multi-thread come Adobe® Premiere Pro®.
SCHEDA GRAFICA. Modificate ed eseguite il rendering di file a più livelli con la scheda 
grafica certificata NVIDIA® Quadro®.
DISPLAY. Lavorate anche all’aperto con il display antiriflesso e il sensore di luce ambientale 
integrato che riduce o incrementa la luminosità in base all’ambiente circostante.10

ZBOOK X360 
INKING. Per le vostre creazioni in movimento, utilizzate la penna Wacom AES con 
4.000 livelli di sensibilità alla pressione e inclinazione e due tasti personalizzabili.11

PRESTAZIONI. Processori Intel® Core™ i9 o Intel® Xeon® 6 core progettati per gestire 
applicazioni multi-thread come Adobe® Premiere Pro®.
SCHEDA GRAFICA. Modificate ed eseguite il rendering di file a più livelli con la scheda 
grafica certificata NVIDIA® Quadro®.12

DISPLAY. Lavorate anche all’aperto con il display antiriflesso e il sensore di luce ambientale 
integrato che riduce o incrementa la luminosità in base all’ambiente circostante.



1 miliardo di colori su 
un eccezionale display 

4k multi-touch
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CREATO PER GLI 
ARTISTI
HP ZBOOK X2
Il più potente PC convertibile di HP è stato creato per spingere al massimo 
le vostre applicazioni Adobe® preferite.

DISPLAY. Lasciatevi stupire da uno splendido display 4K multi-touch con 
1 miliardo di colori. Lavorate in qualunque condizione di luce grazie al 
touchscreen antiriflesso.13

PERSONALIZZABILE. 18 tasti di scelta rapida a portata di mano, 
personalizzabili per le vostre applicazioni Adobe® preferite.

SCHEDA GRAFICA. Prestazioni grafiche professionali per il rendering in tempo reale di lavori a più livelli e 
progetti creativi.
DESIGN. La tastiera full-size è dotata di Bluetooth® per rimanere attiva anche quando è separata dal PC, 
in modo da poter utilizzare sempre le combinazioni di tasti di scelta rapida quando si lavora con applicazioni 
come Adobe® Photoshop®.
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PRESTAZIONI E 
CONVENIENZA
Lavorate con efficienza ai vostri progetti su un laptop ad alte prestazioni 
che racchiude in sé un concentrato di potenza a un costo contenuto. 
Con processori ad alta velocità e schede grafiche certificate, potrete 
puntare contemporaneamente a produttività e risparmio.

ZBOOK 15V
PRESTAZIONI. Processori Intel® Xeon® 6 core di nuova generazione 
progettati per gestire complesse applicazioni multi-thread.
SCHEDA GRAFICA. Affrontate complessi modelli 2D e 3D con la 
scheda grafica certificata NVIDIA® Quadro® Ultimate Performance.
CERTIFICATO. Abbiamo collaborato con i principali fornitori di software 
come Autodesk e SolidWorks per garantire che HP ZBook 15v sia 
ottimizzato per le massime prestazioni.



50 milioni di configurazioni 
di ZBook 17 per  

soddisfare qualunque 
esigenza
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PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI
HP ZBOOK 15 E 17
I nostri potenti ZBook danno il meglio anche con carichi di lavoro 
pesanti, dai rendering alla progettazione alla simulazione. Entrambi 
sono VR-ready, per consentirvi di integrare facilmente la tecnologia 
immersiva nel vostro flusso di lavoro. 

ZBOOK 15
PRESTAZIONI. Prestazioni incredibilmente rapide anche con carichi di lavoro 
pesanti multi-app e VR grazie alla scheda grafica VR-ready NVIDIA Quadro® di 
ultima generazione.
DISPLAY. Il potente e luminoso schermo HP DreamColor14 a 600 nit e 1 miliardo 
di colori possibili offre la massima fedeltà.
SICUREZZA. Proteggete il vostro lavoro con funzionalità di sicurezza leader di 
settore. Il privacy screen HP Sure View15 tiene lontani gli sguardi indiscreti, mentre 
la configurazione RAID 1 conserva una copia di backup di tutti i file.

ZBOOK 17
PRESTAZIONI. Incrementate al massimo i tempi e la velocità di rendering con flussi di 
lavoro multi-app con la scheda grafica NVIDIA Quadro® di ultima generazione, 128 GB di 
memoria16 e core multipli.
DISPLAY. Grazie al display antiriflesso HP DreamColor da 17", potrete visualizzare i 
vostri contenuti con una qualità professionale, ovunque vi troviate.17

PERSONALIZZAZIONE. Trovate la soluzione ideale per le vostre esigenze tra i 
50 milioni di configurazioni personalizzate disponibili.
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PORTATE A 
TERMINE 
CON FACILITÀ 
ANCHE I 
LAVORI PIÙ 
COMPLESSI 
CON I DESKTOP 
Z BY HP
Creati per carichi di lavoro che richiedono 
grande potenza e personalizzabili 
in base alle vostre esigenze.
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SCOPRITE LA 
STRAORDINARIA POTENZA 
DEI DESKTOP Z
Le prestazioni all’avanguardia sono a portata di mano con i nostri desktop certificati per applicazioni software 
professionali. Dalla progettazione CAD di base fino alla creazione di contenuti di realtà virtuale, potrete 
contare su straordinaria velocità ed efficienza. Andate oltre ogni vostra aspettativa. Passate a un desktop Z.

HP Z1 TOWER
SCHEDA GRAFICA. Progettate con applicazioni 
software professionali come Autodesk o SolidWorks? 
Scegliete la scheda grafica certificata NVIDIA 
Quadro®.14 Create contenuti di realtà virtuale? 
Scegliete la scheda grafica NVIDIA GeForce® GTX.14

CERTIFICAZIONE. Potrete contare su un PC 
desktop testato e certificato per essere subito 
operativo con le vostre applicazioni software più 
importanti.
SICUREZZA. Le funzionalità di sicurezza avanzate 
come HP Client Security Suite Gen318 e HP Sure 
Start Gen419 sono standard su tutti i Z1 Entry Tower.



41%
di prestazioni in più  
rispetto all'ultima 

generazione19 per Z2 
Tower e Z2 SFF
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Compatte, efficienti e incredibilmente potenti. Perfette per il settore 
dell'architettura e dello sviluppo prodotti. 
 
HP Z2 TOWER
PRESTAZIONI. I carichi di lavoro multi-thread non sono più un problema con la 
scheda grafica professionale e CPU Intel 8 core. Abbiamo riprogettato la nostra 
scheda madre proprietaria per ottenere l'8% in più di potenza, per un incredibile 
aumento delle prestazioni del 41% rispetto alla generazione precedente.20 
ESPANDIBILITÀ. Avete bisogno di scambiare le schede grafiche? Aumentare la 
potenza della CPU? Aggiungere schede PCIe specializzate? Nessun problema.
DESIGN. Lo straordinario design presenta forme sporgenti anteriori e posteriori 
che consentono di spostare facilmente il sistema da una postazione all’altra.

 
HP Z2 SMALL FORM FACTOR
PRESTAZIONI. I carichi di lavoro multi-thread non sono più un problema con la 
scheda grafica professionale e CPU Intel 8 core. Abbiamo riprogettato la nostra 
scheda madre proprietaria per ottenere l'8% in più di potenza, per un incredibile 
aumento delle prestazioni del 41% rispetto alla generazione precedente.21

PERSONALIZZAZIONE. Create un sistema su misura per le vostre esigenze 
grazie a oltre un milione di configurazioni possibili. Le porte I/O personalizzabili 
supportano dispositivi nuovi, legacy e specialistici, ed eliminano la necessità di 
ingombranti adattatori.
ESPANDIBILITÀ. Grazie agli slot M.2 doppi potrete installare unità di storage di 
livello professionale per ottenere il massimo dalle applicazioni ad alto utilizzo di 
dati, senza sacrificare slot PCle.

HP Z2 MINI
PRESTAZIONI. Le CPU più veloci del 33%22 garantiscono prestazioni affidabili 
anche con le app multi-thread. Gli efficienti dispositivi di raffreddamento ne 
garantiscono anche il funzionamento silenzioso. Opzioni di processore Intel® 
Xeon® per prestazioni ad alta potenza.22

VERSATILITÀ. Create la configurazione ideale per voi: sotto la scrivania, dietro 
un monitor o in rack.23 Le numerose porte I/O consentono di collegarlo a più 
monitor e altro hardware.
MONITOR. Supporta fino a 6 monitor, quattro nativi e due aggiuntivi con 
collegamento a cascata.24

SOLUZIONI FLESSIBILI ENTRY-LEVEL
HP Z2 MINI, HP Z2 SMALL FORM FACTOR, HP Z2 TOWER



Video editing a 
8K in tempo reale 

con HP Z8

PROGETTATO 
PER CARICHI 

DI LAVORO VFX 
COMPLESSI.
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STRAORDINARIA POTENZA DESKTOP PER 
I FLUSSI DI LAVORO PIÙ IMPEGNATIVI
HP Z8, Z6 E Z4
I nostri prodotti più potenti offrono prestazioni affidabili e potenza estrema per impieghi all'avanguardia quali 
machine learning, simulazioni complesse e creazione di contenuti di realtà virtuale. 

HP Z8
PRESTAZIONI. Prestazioni sempre ottimali grazie 
all'incredibile numero di 56 core, 3 TB di memoria ad alta 
velocità e certificazione per le app più complesse.
OTTIMIZZAZIONE. Per i pesanti carichi di lavoro di 
data scientist, sviluppatori di machine learning e AI che 
utilizzano software di accelerazione GPU, NVIDIA Deep 
Learning SDK e altri framework di deep learning.
ESPANDIBILITÀ. I condotti e le ventole disposti 
strategicamente garantiscono il raffreddamento dei 
componenti e il funzionamento silenzioso, mentre 
l'accesso tool-free e i pratici meccanismi di apertura 
semplificano l'upgrade.

HP Z6
ESPANDIBILITÀ. Investite solo nella tecnologia di cui 
avete bisogno, grazie a una macchina che vi garantisce 
l'espandibilità nel tempo. Grazie alla possibilità di upgrade 
di processori, schede grafiche e memoria, potete far 
crescere il vostro PC in base alle vostre esigenze.
PRESTAZIONI. I lavori di progettazione complessi 
non sono più un problema grazie ai 48 core ad elevate 
prestazioni, scheda grafica professionale avanzata e 
384 GB di memoria.
STORAGE. Installate lo storage professionale più veloce 
sul mercato, per portare al massimo l'efficienza delle 
applicazioni a uso intensivo di memoria, senza sacrificare 
gli slot PCIe standard.

HP Z4
PERSONALIZZABILE. Create un desktop 
personalizzato per i vostri carichi di lavoro. Le numerose 
opzioni di componenti, una serie più ricca di funzionalità 
di base e uno spazio di espansione superiore vi 
garantiscono il pieno controllo del vostro sistema. 
FLESSIBILITÀ. Passate con facilità da task single-
thread a task multi-thread grazie all'elaborazione ad alta 
frequenza, ai core multipli e alle potenti schede grafiche.
POTENZA. Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni per 
le applicazioni multi-thread o i flussi di lavoro combinati 
con i processori Intel® Core™ serie X.
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POTENZA 
ALL'AVANGUARDIA 
PER LA REALTÀ 
VIRTUALE
Realizzate tutto il potenziale della realtà virtuale 
grazie al potente PC VR indossabile di HP.



+20% di prestazioni 
rispetto all'ultima 

generazione
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PC VR INDOSSABILE E VERSATILE
Sfruttate tutti i vantaggi della realtà virtuale con un PC indossabile ottimizzato per ambienti in cui la libertà è d'obbligo. Dall'intrattenimento basato sulla posizione, 
alla formazione e alla progettazione, sarete pionieri di nuove esperienze grazie all'estrema potenza di un dispositivo indossabile compatto.

HP VR BACKPACK 
SCHEDA GRAFICA. La scheda grafica NVIDIA GeForce™ 
abbinata ai processori Intel® Core™ vi permette di elaborare 
i vostri progetti di realtà virtuale in tutta velocità. Grazie alla 
certificazione ISV per app complesse quali VRED® e Revit®, 
l'integrazione del flusso di lavoro è perfetta.

DESIGN. Abbiamo ottimizzato il design del nostro PC 
indossabile per offrire il massimo del comfort e della 
semplicità. Grazie alle qualità ergonomiche ottimizzate, 
alla gestione della batteria e alla facilità di movimento, 
è l'esperienza di realtà virtuale più libera e semplice.

FLESSIBILITÀ. Accelerate i progetti di realtà virtuale. 
Dock per lo sviluppo in modalità desktop. Utilizzate lo 
zaino per verifiche e iterazioni rapide. Offrite esperienze 
incredibilmente coinvolgenti per gli utenti finali. Tutto con 
un PC ibrido.

SCOPRI DI PIÙ

http://hp.com/go/reinventreality


INCREDIBILE 
RISOLUZIONE DI 

2160×2160 
PER OCCHIO
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IL NUOVO RIFERIMENTO NELLA 
TECNOLOGIA VR PER LE AZIENDE.
HP REVERB VR HEADSET E PRODOTTI VR-READY
Scoprite il rivoluzionario visore straordinariamente leggero e coinvolgente con risoluzione25 
raddoppiata. La realtà virtuale come l'avete sempre immaginata.   

VISORE HP REVERB VR HEADSET 
VISUALIZZAZIONE. Sfruttate tutta la coinvolgente potenza della VR con 
un'incredibile risoluzione di 2160×2160 per occhio, campo visivo a 114°, 
audio spaziale e due microfoni.
DESIGN. Efficiente. Pratico. Ergonomico.25 Questo leggerissimo visore 
offre comfort prolungato, elevato coinvolgimento e un'esperienza di 
visualizzazione naturale.
COMPATIBILITÀ. La compatibilità con Windows MR e SteamVR e il 
Bluetooth® integrato facilitano la sincronizzazione e offrono un tracking 
perfetto.

 

HP ZBOOK 15 E 1725

PRODOTTI Z BY HP VR-READY

Workstation desktop HP Z ad alte prestazioni:  
HP Z4/Z6/Z826 HP Z38C CURVED DISPLAY
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L'ECCELLENZA 
DEI DISPOSITIVI 
Z BY HP MERITA 
UN MONITOR 
STRAORDINARIO
Dai modelli CAD all'editing fotografico, 
il vostro lavoro prende vita sui monitor HP 
dalle prestazioni più elevate che offrono colori 
incredibili per tutte le tipologie di lavoro. 
Scegliete la dimensione, la risoluzione e la 
connettività più adatte al vostro modo di 
lavorare.14



1  
MILIARDO

di colori con 
i monitor HP 
DreamColor
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DISPLAY 4K
Colori a 10 bit precisi con un'eccezionale risoluzione 4K26. 
È sufficiente un singolo e potente collegamento USB-C™ 
per essere subito operativi, con uno spazio di lavoro libero 
dai cavi.

• HP Z43
• HP Z32
• HP Z27

MONITOR HP Z
Aumentate la produttività con un monitor di grandi dimensioni 
o scegliendo una configurazione a display multipli.13 
Scegliete tra una vasta gamma di monitor calibrati in 
fabbrica che offrono colori uniformi e affidabili e opzioni di 
connettività flessibili da VGA a USB-C™.26

• HP Z38c
• HP Z27n G2
• HP Z24n G2
• HP Z24nf G2
• HP Z23n G2
• HP Z22n G2

ESALTATE IL VOSTRO LAVORO

MONITOR HP DREAMCOLOR
Catturate l'attenzione del vostro pubblico con colori 
intensi e luminosi e ombreggiature profonde. La nostra 
ampia gamma cromatica offre oltre un miliardo di colori 
con copertura DCI P3 e Adobe RGB per transizioni 
incredibilmente graduali.

• HP Z31x
• HP Z27x G2
• HP Z24x G2
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PER SAPERNE DI PIÙ VISITATE

HP.COM/Z

http://hp.com/z
http://hp.com/z
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NOTE FINALI

1 In base alle funzionalità di sicurezza complete ed esclusive di HP, disponibili senza costi aggiuntivi, rispetto ai fornitori di workstation desktop e mobile a luglio 2018 e a gennaio 2017 su workstation mobile HP con 
processori Intel® di settima generazione o superiore.

2 Sulla base delle workstation mobile attualmente disponibili sul mercato, al 25 gennaio 2018, con privacy screen basato su hardware e fisicamente integrato. Disponibile solo su HP Mobile Workstation selezionate.
3 HP Performance Advisor richiede l'accesso a Internet.
4 HP Remote Graphics Software richiede l'accesso a Internet.
5 Il display touch è una funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto.
6 Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet, venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 6 è retrocompatibile con specifiche precedenti a 

802.11. Le specifiche per Wi-Fi 6 (802.11ax) sono in forma di bozza e non definitive.  Nel caso in cui le specifiche finali differissero da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del notebook con altri 
dispositivi 802.11ax potrebbe risultare alterata.

7 Il peso varia in base alla configurazione.
8 Rappresenta variazioni di prestazioni su applicazioni che sfruttano prestazioni grafiche da generazione a generazione, passando da 2 GB di VRAM a 4 GB di VRAM.
9 Il display 4K UHD con risoluzione 3840 x 2160 è una caratteristica opzionale e richiede la configurazione al momento dell'acquisto.
10 Sensore di luce ambientale disponibile solo su modelli selezionati con UHD standard e full (non disponibile con HP DreamColor o modelli con display HP Sure View).
11 Penna Wacom AES opzionale e disponibile solo in alcune configurazioni.
12 La scheda grafica NVIDIA® Quadro® P2000 è un'opzione configurabile.
13 In vendita separatamente come funzionalità opzionale.
14 RAM da 128 GB disponibile a partire da dicembre 2018.
15 Il privacy screen integrato HP Sure View è una funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto, e funziona con orientamento orizzontale. Il lancio sul mercato è previsto per ottobre 2019.
16 La memoria fino a 128 GB è una funzionalità opzionale configurabile.
17 È richiesto il display DreamColor per ottenere 1 miliardo di colori, disponibile come componente opzionale o aggiuntivo.
18 Richiede Windows e processori Intel® o AMD di settima o ottava generazione.
19 HP Sure Start Gen4 è disponibile per i prodotti HP Elite e HP Workstation dotati di processori AMD o Intel® di ottava generazione.
20 41% di aumento delle prestazioni totali basato sul test Cinebench (applicazioni multi-thread) in cui viene confrontato Intel® Core™ i9-9900K su una scheda madre di nuova concezione con Intel® Core™ i7-8700K.
21 Multi-Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. 

Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano 
un indice di prestazioni superiori.

22 33% di aumento delle prestazioni totali basato sul test Cinebench (applicazioni multi-thread) in cui viene confrontato Intel® Core™ i9-9900K con Intel® Core™ i7-8700K.
23 Accessori di fissaggio venduti separatamente.
24 La soluzione con 6 display viene realizzata grazie a una combinazione di schede grafiche Intel® HD e NVIDIA Quadro® ed è supportata ESCLUSIVAMENTE su Windows 10.
25 Deve essere configurato con schede grafiche e CPU VR-Ready approvate da HP.
26 Per le specifiche esatte, fare riferimento alle specifiche di prodotto.
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