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Panoramica  

Un notebook estremamente elegante e sufficientemente potente per affrontare le sfide più 
complesse. Il display da 17" widescreen e i processori mobili all'avanguardia fanno di questo 
notebook un dispositivo estremamente potente per l'intrattenimento 

Funzioni  

• Windows Vista® Home Premium autentico per offrire eccezionale intrattenimento digitale e 
funzionalità avanzate

• Design moderno, funzionalità intuitive e aspetto lineare, con l'elegante finitura lucida di HP Imprint. 
Controllo totale con i pulsanti sensibili al tocco di avvio dei supporti e il pannello di controllo 
retroilluminato

• Immagini nitide e grafica brillante grazie al display da 17" widescreen con tecnologia HP Ultra 
BrightView opzionale. Porte HDMI opzionali per connettersi ai sistemi di intrattenimento, mentre 
l'HD DVD opzionale assicura una sorprendente qualità dell'immagine ad alta definizione

• Scelta tra i processori di ultima generazione AMD o Intel con tecnologia mobile per gestire 
facilmente le applicazioni più complesse. Un intuitivo lettore di impronte digitali opzionale per 
archiviare definitivamente l'uso delle password

• Accessori supplementari per intrattenimento avanzato: Altoparlanti Altec Lansing, due connessioni 
per cuffia, due microfoni integrati e una webcam per il VoIP, ed anche un telecomando

Modello Principali caratteristiche

Entertainment Notebook HP 
Pavilion dv9825el (FE599EA) 

Windows Vista® Home 
Premium a 32 bit autentico 
1,83 GHz 
4096 MB 
250 GB 
Blu-Ray ROM con Double 
Layer SuperMulti DVD±R/RW 
NVIDIA® GeForce™ 8400M 
GS 
28,50 cm (P) x 39,60 cm (L) x 
3,16 cm (H min) / 4,18 cm (H 
max) 
3,55 kg 
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WLAN 802.11b/g 
 

Alcune funzionalità del prodotto Windows Vista richiedono hardware avanzato o aggiuntivo. Per ulteriori 
informazioni visitare i siti http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e 
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Windows Vista Upgrade Advisor può aiutare a 
determinare quali funzionalità di Windows Vista possono essere eseguite sul proprio computer. Per effettuare il 
download dell'applicazione, visitare il sito http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
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