Sistema punto vendita multifunzione HP
ap5000

Questo compatto sistema all-in-one offre flessibilità
e stile con le prestazioni di cui avete bisogno.
HP ap5000 All-in-One Point of Sale System è progettato per
garantire la massima sicurezza nella creazione di una soluzione
hardware per point-of-sale e per soddisfare le esigenze di
spazio e prestazioni di qualunque tipo di rivenditore. Robusto
per i punti vendita ma abbastanza elegante anche per gli
ambienti più chic, HP ap5000 POS System si adatta facilmente
al vostro ecosistema di vendita esistente.
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
La massima sicurezza
L'hardware integrato semplifica la decisione: CPU,
display touch screen resistivo con diagonale 38,1
cm (15"), lettore di banda magnetica, e display
fronte cliente a due righe. Per migliorare le vostre
attività promozionali, è disponibile anche un
display LCD posteriore da 26,4 cm (10,4") per il
cliente. Scegliete un'unità solid state drive e un
processore Intel per la configurazione ideale per
la vostra attività. Una porta USB+alimentazione e
tre porte seriali configurabili per l'alimentazione
contribuiscono ad eliminare l'ingombro dei fili,
inoltre è necessaria solo una presa di corrente. HP
ap5000 POS System è progettato per restare
attivo senza interruzioni anche durante l'orario di
lavoro prolungato.
Robusto per i punti vendita
HP ap5000 POS System offre tecnologia
affidabile e robusta che riduce i tempi di inattività
e contribuisce a garantire il funzionamento senza
problemi del vostro negozio. Il robusto sistema
POS, il display touch screen resistente ai liquidi e
il supporto ambientale fino a 40 ºC ne
prolungano la durata durante le normali attività di
business, inclusi gli ambienti in cui gli utenti hanno
le mani e le dita unte o bagnate. Il robusto chassis
ha superato test ambientali e di urti per resistere
all'usura prolungata tipica degli ambienti di
vendita.

Supportato da un marchio affidabile
Per manutenzione senza problemi, HP offre una
garanzia standard limitata della durata di tre anni
su tutti i componenti hardware. Inoltre è possibile
scegliere tra una vasta gamma di servizi HP Care
Pack per estendere la vostra protezione oltre la
garanzia standard 1.
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SPECIFICHE
Formato

Point of Sale All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico a 32 bit
Windows XP Professional 32 bit (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows® 7 Professional autentico 32 bit)
Windows® Embedded POSReady 2009 autentico
FreeDOS

Processore

Processore Intel® Celeron® 440 (2,00 GHz, 512 KB di cache L2, FSB a 800 MHz); Processore Intel® Core™2 Duo E7400 (2,80 GHz, 3 MB di cache L2,
FSB a 1066 MHz)

Chipset

Intel® Q965 Northbridge con ICH8R Southbridge

Storage interno

SATA 3,0GB/s da 160 GB
Unità Solid State Drive da 64 GB

Supporti rimovibili

Solo USB esterna (non inclusa)

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 3000 integrato

Audio

Audio Intel ad alta definizione integrato con 2 canali mediante codec VT1708S.

Comunicazioni

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet con supporto per WOL

Porte e connettori

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 a 24V alimentata USB; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono; Connettore di alimentazione CC a 19V; 3 RS-232 (configurabile per
l'alimentazione nel BIOS); 1 parallela; 1 RJ-45; 1 tastiera PS/2

Dispositivi di input

Supporto per PS/2 o USB
Supporto per mouse USB

Protezione

Supporto lucchetto Kensington

Dimensioni

35,2 x 48,2 x 43,6 cm

Peso

11,05 kg

Alimentazione

Adattatore CA da 130 W, ingresso da 90 a 260 VCA

Soluzioni di espansione

2 – 6,35 cm (2,5")

Garanzia

Protetto da HP Services, con una garanzia standard 3-3-3 che offre 3 anni sulle parti e 3 anni sia per manodopera che per riparazioni on-site. Termini e
condizioni variano da paese a paese. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni

1 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. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono
variare in base alla vostra ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.hp.com/go/carepack.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/pos
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Accessori e servizi

Cassetto contanti HP

Disegnato come un cassetto di dimensioni normali, il cassetto della cassa
HP è però stretto e occupa meno spazio sul banco del negozio. Dotata di
ampio scomparto sotto la cassa in cui riporre le mazzette di banconote e i
rotoli di monete.

Codice prodotto: FK182AA

Scanner codice a barre
USB HP

Utilizzato insieme ad HP rp5000 e ai sistemi POSrp5700, il lettore di codici
a barre HP USB è uno scanner leggero e compatto che legge i codici a
barre standard del settore per l'inserimento rapido e semplice delle
informazioni.

Codice prodotto: EY022AA

Display cliente POS HP

HP POS Pole Display è un'asta con un display multiformato e regolabile che
mostra ai clienti informazioni chiare e facili da leggere alla velocità di
trasferimento dei dati disponibile più elevata.

Codice prodotto: FK225AA

Tastiera lavabile PS2
USB HP

La tastiera lavabile HP USB PS2 è adatta per gli ambienti in cui le tastiere
devono essere immerse e lavate con i seguenti solventi: sapone, detersivo
per i piatti, detersivi non abrasivi, detergenti generici, candeggina,
disinfettante.

Codice prodotto: VF097AA

Assistenza hw on-site il
giorno lavorativo
successivo, 5 anni

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo
successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il
problema in remoto.

Codice prodotto: U7898E

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

