Thin client HP t5740e

Prestazioni da PC, affidabilità da Thin Client

Dotato della tecnologia più recente, HP t5740e offre reali prestazioni
da PC, espansione flessibile e affidabilità in ambienti di
virtualizzazione client.

Tecnologia all'avanguardia
Il modello HP t5740e unisce il processore Intel Atom
N280 e il chipset GL40, la RAM DDR3 e il supporto
per due monitor nativo a connettori VGA e DisplayPort
per ottenere un rapporto prezzo/prestazioni
eccellente. Il modello HP t5740e a bassi consumi di
energia soddisfa i rigorosi requisiti ENERGY STAR®
ed è conforme alla direttiva europea EuP.
Design intelligente, flessibile
Potete prolungare la durata del sistema aggiornando
semplicemente la memoria nello slot aperto della RAM
o aggiungendo delle schede al modulo di espansione
opzionale PCIe x4/PCI. Una serie di periferiche può
essere collegata a otto USB 2.0 (di cui due in uno
scomparto sicuro) e a porte legacy. Si può utilizzare il
Gigabit Ethernet standard oppure scegliere la
soluzione wireless integrata. Utilizzando il modello HP
t5740e in posizione verticale od orizzontale, si crea
più spazio di lavoro. È possibile montarlo sotto ad
una scrivania oppure a parete con l'opzionale HP
Quick Release oppure aggiungere il supporto
Integrated Work Center HP e avere tutto a portata di
mano.
Esperienze straordinariamente semplici
Esperienza di elaborazione affidabile e familiare,
rapidamente distribuibile, e sicurezza avanzata con
gestione facilitata. Windows Embedded Standard 7
ricco di funzionalità associato al software
all'avanguardia di HP, Citrix, VMware e altri
produttori offre esperienze da PC in una serie di
ambienti desktop virtuali. Precaricati con le soluzioni
di gestione più innovative di HP destinate alle PMI fino
alle aziende di grandi dimensioni, i thin client di HP
possono essere gestiti facilmente da un'unica console,
così che il personale IT non deve più occuparsi di
riparare i guasti dei PC e dell'help desk ma può
dedicare più tempo a soluzioni IT strategiche.

Un partner fidato
Con il thin client HP t5740e come desktop, potete
utilizzare la gamma consolidata HP di hardware
desktop-to-datacenter, software e servizi per creare
una soluzione sottile che possa migliorare l'esperienza
IT e utente. Inoltre è possibile scegliere tra una vasta
gamma di servizi HP Care Pack per estendere la
vostra protezione oltre la garanzia standard 1. Per
ulteriori informazioni sul thin client HP t5740e, visitare
il sito www.hp.com/go/thincomputing.
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SPECIFICHE
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 autentico

Browser

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processore

Processore Intel® Atom N280 a 1,66 GHz

Memoria

Unità Flash principale da 4 GB, unità Flash secondaria da 16 GB opzionale (venduta separatamente), 2 GB di DDR3 SODIMM (64 MB di RAM di sistema
riservata a grafica e video)

Video

Intel.GL40

Assistenza I/O e periferiche

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 cuffia; 1 ingresso microfono; 1 seriale; 2 PS/2 (tastiera e mouse); 2 USB 2.0 in più in uno scomparto protetto.
Modulo di espansione opzionale che fornisce 1 porta parallela e 2a porta seriale.

Connettività

10/100/1000 Gigabit Ethernet, alcuni modelli in più dispongono di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e antenna integrati

Emulazioni

Supporto per due monitor

Software

Enhanced Write Filter e File-based Write Filter; Microsoft Firewall; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP Remote Grapics
Software Receiver; Agente HP Device Manager; Agente HP Client Automation; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; Driver di stampa universale HP Universal
(disponibile come add-on)

Dimensioni (L x P x A)

4,4 x 22,2 x 25,5 cm

Peso

A partire da 1,58 kg

Alimentazione

Auto-sensing 100-240 V CA in tutto il mondo, sistema automatico di risparmio energetico a 50-60 Hz, alimentatore con protezione da picchi di tensione da
65 W conforme a Energy Star 2.0

Specifiche ambientali

Certificato ENERGY STAR®

Garanzia

3 anni di assistenza con ritiro e riconsegna (si applicano alcuni limitazioni)

1 I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Si applicano restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre
le garanzie standard. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www. hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al
prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.
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Accessori e servizi

Montaggio a rilascio rapido
per monitor LCD HP

Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a
schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile,
staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Supporto Integrated Work
Center HP

Collega in modo semplice un monitor LCD HP da 17", 19" o 22" e un desktop HP Compaq dc7800
Ultra-slim o HP Thin Client su un singolo supporto con la praticità di un formato "all-in-one" [1] per la
configurazione desktop di cui hai bisogno. Il supporto IWC GN783AA e GN783AT include ora il
pannello posteriore di copertura della serie 8000 e pertanto non deve essere più ordinato
separatamente.

Codice prodotto: GN783AA

Tastiera HP smart card USB

Innovativa tastiera di grandezza standard che impiega la tecnologia Smartcard per impedire
l'accesso non autorizzato al PC desktop e alle reti aziendali.

Codice prodotto: ED707AA

Modulo di espansione HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

È possibile aumentare le capacità del vostro HP Thin Client o HP Streaming Client utilizzando questo
modulo di espansione PCIe x4/PCI. Il modulo di espansione HP consente di incrementare l'interfaccia
PCIe x4. Configurandolo non sarà più necessario aggiungere uno slot di espansione PCI a 32 bit. Il
modulo di espansione aggiunge inoltre una porta parallela e una seconda porta seriale.

Codice prodotto: AZ551AA

Adattatore a DVI-D HP
DisplayPort

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta single
link DVI-D. L'adattatore dispone di un connettore DisplayPort da un lato e un connettore DVI-D
sull'altro per la connessione ad un cavo per monitor DVI-D.

Codice prodotto: FH973AA

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo

Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno
lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

Codice prodotto: U4847E
2 Unità vendute separatamente.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

