
Potente. Ultrasottile. Straordinario.
HandySta�on Pro è un notebook dotato di un ampio display LED ad alta 
definizione Full HD da 15,6" 16:9 che unisce la potenza di elaborazione, 
con prestazioni al top, grazie all'impiego dei processori a basso consumo 
Intel 12th più poten�, appositamente dedica� alle soluzioni porta�li, alla 
completezza della dotazione di serie, oggi indispensabile per un uso 
personale o lavora�vo (smart working) e per la dida�ca a distanza (smart 
learning).

Iris XE Ultra GPU 4K
Integra un potente processore video Intel Iris XE per il pieno supporto al 
nuovo standard Ultra HD 4K (risoluzione 4096x2160). La qualità delle 
immagini e la ni�dezza è al�ssima e può ges�re una periferica video 
contemporaneamente (TV, videoproie�ore, monitor).

Fast Memory & Storage
Dotato di 1 Slot per Hard Disk SSD fino a 2TB (M.2, NVMe) e di memoria 
ultra veloce (8GB/16GB/20GB/32GB/36GB DDR4 RAM), unisce una notevole 
capacità di archiviazione a una elevata velocità di esecuzione. L'avviamento 
del sistema opera�vo e delle principali applicazioni è pressochè istantaneo.

Windows 11 Apps & Internet TV
Consente di accedere alle infinità di applicazioni (ogni giorno se ne 
aggiungono di nuove) realizzate per il sistema opera�vo Windows 11, di 
navigare su Internet, di ricevere le emi�en� Web TV e Radio (es: IPTV, 
YouTube, Ne�lix, Infinity), di ges�re la posta ele�ronica, l'accesso ai vari 
social network (es: FaceBook), la messaggis�ca istantanea (es: Skype) e 
la comunicazione, comprese le videochiamate e le videoconferenze (es: 
Skype).

Mail & Social
Ideale per la ges�one della posta ele�ronica, così come per l'accesso ai vari 
social network (es: FaceBook, Twi�er) o per la messaggis�ca istantanea (es: 
Skype).

WebCam Front: in diretta col mondo
Integra una telecamera a colori 2MegaPixel, completa di microfono, per 
effe�uare videochiamate e videoconferenze. La telecamera è posta sulla 
parte superiore del display e tu�e le funzioni sono ges�te tramite l'App di 
Windows 11.

FingerPrint: sicurezza e praticità
Il le�ore di impronte digitali presente sul touch mouse pad, al tempo 
stesso, garan�sce maggiore sicurezza, facilita l'acceso alle funzioni del 
notebook e ai servizi/app prote� da password (online banking, social, aree 
web riservate, mail, ecc.) e protegge le informazioni e i file archivia� in caso 
di smarrimento o furto.

Una rete per tutto
Condivide tu�e le risorse (audio, video, internet, apps, da�) e interagisce 
con tu� i prodo� collega� senza fili con i moduli WLan 5G WiFi Dual 
Mode 2.4/5.8Ghz e Bluetooth 4.0 integra�. HandySta�on è compa�bile 
con tu� i disposi�vi con standard DLNA.

Una rete per tutti
E' possibile u�lizzare un numero illimitato di HandySta�on e le postazioni 
possono aumentare o essere modificate con il crescere o mutare delle 
esigenze. Creare la rete è molto semplice ed il riconoscimento delle nuove 
postazioni è automa�co.

Lettore Multimediale 4K H.265
Supporta pienamente l'alta definizione Ultra HD e tu� i forma� più diffusi 
(Blu-Ray, Mkv, H.264, H.265, HDR, HLG HDR, Avi, DVD, MPEG1/2/4, DivX, 
XviD, TP, TS, Flv, ecc.), consente tramite lo scaler interno di incrementare la 
risoluzione dei video e delle foto a bassa definizione (es: DVD e DivX, ecc.) 
fino a 4096x2160.

Altamente fedele
Integra 2 Speakers Stereo Hi-Fi e con il processore audio digitale HD 6 
canali e uscita audio per il collegamento a impian� Hi-Fi o televisori.

Sempre pronto
Tramite la tas�era mul�mediale con tas� retroillumina� a membrana 
ta�le per un impiego in ambien� con poca luce, completa di tas�erino 
numerico e l'ampio touch mouse pad, si ges�scono tu�e le funzioni. E' 
possibile abbinare il Wireless Op�cal Mouse per il controllo a distanza 
fino a 10 metri 360°.

Long Life
La ba�eria ricaricabile di nuova generazione a polimeri di li�o assicura 
una lunga durata di funzionamento che può raggiungere sino a 8 ore di 
autonomia in base alla modalità di impiego. In dotazione l'alimentatore/
carica ba�eria.

Ultra sottile, ultra leggero
Estremamente maneggevole e pra�co. Le dimensioni sono davvero 
compa�e perchè ha uno spessore di circa 1,9 cm. Robusto e leggero, 
grazie allo speciale materiale an�-urto, pesa circa 1,8kg.

Facile da installare e da usare
Numerose sono le connessioni previste: Microfono e Cuffia, porte USB 3.0,
USB Type-C, LAN, Mini-HDMI, slot per SD card, ecc.
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HANDYSTATION PRO
•Schermo 15,6” 16:9 Full HD IPS 1080p
•Wide Micro Frame Display (solo 6mm di bordo per ogni lato)
•CPU Intel 64bit i3/i5/i7 12th
•GPU Intel Iris XE Graphic Ultra HD 4K (4096x2160) 4GB/16GB SM (ges�sce oltre al display una periferica video esterna contemporaneamente)
•Internet & Web TV 4K (IPTV, YouTube, Internet, e-mail, ecc.)
•Mul�media Player 4K (Blu-Ray, Mkv, H.264, H.265, HDR, HLG HDR, M2TS, Avi, DVD, MPEG1/2/4, DivX, XviD, TP, TS, Flv, ecc)
•E-Book Reader compa�bile con tu� i forma� digitali più diffusi di libri, riviste e quo�diani
•WebCam a colori 2MegaPixel con microfono (videochiamate, videoconferenze, dida�ca a distanza, ecc.)
•Game Sta�on 3D 4K
•Hard Disk SSD NVMe da 250GB a 2TB 
•Hard Disk SSD M.2 da 256GB a 1TB (opz.)
•8GB/16GB/20GB/32GB/36GB DDR4 Ram 2666
•5G WiFi 802.11ac Dual Mode 2.4/5.8Ghz
•Bluetooth 4.0
•Le�ore Impronte Digitale - FingerPrint 
•2 Speakers Stereo Hi-Fi
•1 Slot M.2, 1 Slot S-Ata
•ingressi/uscite: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, USB Type-C, Mini-HDMI, LAN, 1 Mic, 1 Audio Out/Cuffia, SD Card Reader
•Tas�era Mul�mediale con tas� retroillumina� completa di tas�erino numerico
•Mouse O�co Wireless 2.4 GHz (opz.)
•Alimentatore/carica ba�erie esterno "Absolute Silent"
•Ba�eria ricaricabile a polimeri di li�o (durata fino a 8 ore)
•colore silver
•dimensioni 35,9 x 23,8 x 2,1 cm
•peso circa 1,8kg
•sistema opera�vo Windows 10 Pro  64bit, Windows 11 Pro 64bit - versione italiana

www.jepssen.com

speci�che tecniche

HANDYSTATION PRO


