Scheda tecnica

HP Remote Graphics
Software versione 7.2
Per lavorare sulle vostre workstation da qualsiasi
punto del mondo.

Accedete alle applicazioni, condividete e trasmettete i
contenuti della vostra workstation Windows® e Linux® e le
applicazioni per workstation virtuale con incredibile nitidezza
ed elevatissima velocità da qualunque PC, Mac®1, MacBook®1,
tablet Windows® o thin client remoto, grazie ad HP Remote
Graphics Software (RGS), una soluzione interamente nata
dalla competenza di HP in ambito workstation.2
Prestazioni di classe workstation ovunque vi porti il lavoro
Lavorate con velocità di trasferimento fino a 60 fps per le applicazioni più impegnative. HP
RGS è fantastico anche a 4K. Inoltre, HP Velocity integrato e la compressione video avanzata vi
garantiscono un'esperienza eccezionale indipendentemente dalla connettività.
Migliorate il vostro Mac® con HP
Usufruite della flessibilità, compatibilità e produttività multi-piattaforma offerta dal nuovo
ricevitore Mac®.1 Ora potete collegarvi alla potenza della vostra workstation HP Z o a una
workstation virtuale dal vostro Mac®1 o MacBook®1, senza compromessi per la vostra creatività
e i flussi di lavoro.
Unitevi al vostro team
Collaborate dall'altra parte della stanza, oppure della città o del mondo. Trasmettete la
schermata locale della vostra workstation tramite cloud ai singoli dispositivi del vostro team3
per modifiche e revisioni interattive dal vivo, oppure ricevete feedback remoti su un singolo PC.1
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Accedete con sicurezza alle applicazioni della vostra workstation
Usufruite di accesso remoto sicuro e in tempo reale alle applicazioni della vostra workstation
con la crittografia a 256 bit che invia solo immagini e lascia la proprietà intellettuale nel data
center.2 Aggiungete ulteriore protezione3 con credenziali di login, blocco USB e smart card
locali.4
Basta un tocco
Via i fili, dimenticatevi di tastiera e mouse e lavorate ovunque con accesso remoto alle vostre
applicazioni di classe workstation tramite il vostro tablet Windows®. Le funzionalità avanzate
di riconoscimento touch sono persino in grado di "insegnare" alle applicazioni di Windows 7* a
riconoscere i gesti di Windows 10**.
Avere HP RGS è più semplice che mai
Tutte le workstation HP Z includono una licenza HP RGS, oppure potete acquistarla per i vostri
blade, le workstation virtuali o gli ambienti multi-vendor; il ricevitore è scaricabile gratuitamente
per PC o Mac®.1 Non richiede hardware o costi di infrastruttura aggiuntivi.
Garanzia assoluta
Potete contare sul supporto di HP. Il download o l'acquisto di HP RGS vi garantiscono 90 giorni
di assistenza telefonica per la configurazione. Inoltre è disponibile ulteriore supporto tecnico
telefonico acquistando un servizio HP Care opzionale.5

* 	Il sistema può richiedere dispositivi hardware aggiornati e/o acquistati separatamente per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 7. Non tutte le funzioni
sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 7. Per dettagli, consultare microsoft.com/windows/windows-7/.
** 	Non tutte funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware,
driver e/o software per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Per maggiori informazioni, consultare microsoft.com.
1. Prossimamente.
2. HP RGS richiede un sistema operativo Windows, Linux o OS X 10.10 e versioni successive e accesso alla rete.
3. Non disponibile tramite ricevitore Mac®.
4. Smart card in vendita separatamente.
5.	Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. 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 dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/cpc. I servizi
HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali vigenti,
il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o della garanzia limitata HP fornita
insieme al prodotto.
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