Thin Client mobile HP 4320t
Mobilità. Thin client.

Questo thin client mobile ad alta sicurezza, con un display da
33,7cm (13,3") e software integrato, è la soluzione ottimale per
la produttività.

HP consiglia Windows® 7.
Maggior sicurezza.
Se i file vengono archiviati su un server sicuro e
centralizzato, si garantisce protezione ai dati qualora il
thin client mobile venga perso o rubato.
Riducete le distanze.
HP 4320t, con il nuovo design in alluminio satinato,
garantisce una maggior affidabilità e una vita utile più
lunga con un numero ridotto di parti mobili.
Semplificate le operazioni IT
I manager IT possono aggiornare gli utenti in modo
rapido ed economico con aggiornamenti dei software
applicativi presenti sui server e non sui client. In tal
modo si riducono notevolmente sia il carico di lavoro
del personale IT sia i costi per il supporto tecnico. È
possibile scegliere tra diverse soluzioni per facilitare la
gestione, a seconda delle esigenze dell'azienda: HP
ThinState Tools, HP Device Manager e HP Client
Automation – Starter Edition.
Soluzioni software ideali per la vostra attività
HP 4320t Mobile Thin Client, con Microsoft Windows
Embedded Standard, include tecnologie software
preinstallate di facile utilizzo per il personale IT e per chi
lavora fuori sede. Enhanced Write Filter (EWF)
impedisce la scrittura indesiderata su moduli integrati
quali le installazioni di applicazioni e download. In
alternativa, con File Based Write Filter, gli esperti IT
possono predisporre alcune cartelle e file (compreso il
registro Windows) in cui includere informazioni sulle
impostazioni di rete wireless, le configurazioni della
stampante e i file di definizione dei virus. Inoltre, HP
Virtual Client Essentials offre una linea completa di
soluzioni multimediali e di brokering pensate per offrire
l'elaborazione dei dati semplice ed affidabile tipica di
HP.

Thin Client mobile HP 4320t
HP consiglia Windows® 7.
SPECIFICHE
Sistema operativo

Preinstallato
Windows® Embedded Standard 2009 autentico
Windows® Embedded Standard 7 autentico

Processore

Processore Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 MB di cacheL3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memoria

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Aggiornabile a 4 GB

Storage interno

Solid State Drive (SSD) da 2 o 4 GB

Alloggiamento di espansione

DVD-ROM

Schermo

HD antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 33,7 cm (13,3") (1366 x 768)

Grafica

Scheda grafica HD Intel

Audio/Video

Supporto audio HD audio (HP Premier Sound); Altoparlanti stereo integrati; Microfono digitale integrato; Uscita cuffie/linea stereo; Ingresso microfono stereo

Supporto wireless

Broadcom 802.11b/g; Broadcom 802.11a/b/g/n

Comunicazioni

Controller integrato Realtek Ethernet (scheda di rete 10/100/1000)

Slot di espansione

1 Express Card/34; 1 lettore di schede multimediali

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 combo eSATA/USB; 1 schermo VGA esterno; 1 HDMI; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 ingresso microfono stereo; 1 alimentazione CA; 1 RJ-45; 1 RJ-11
(alcuni modelli);

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente all'acqua; ClickPad con tasti sinistro e destro

Software

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote Desktop
Protocol (RDP) 6.1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Protezione

Password di impostazione; Password avvio; Slot per blocco Kensington;

Dimensioni

32,35 x 22,8 x 2,75 cm

Peso

A partire da 1,93 kg; Il peso varia a seconda della configurazione e dei componenti.

Alimentazione

Ioni litio, 6 celle (47 WHr); Adattatore CA HP da 65W; HP Fast Charge

Garanzia

1 anno di ritiro e riconsegna in alcuni paesi (aggiornamenti disponibili, venduti a parte), 1 anno di garanzia sulla batteria principale

Supportata

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

Docking station HP USB 2.0

Basta con il fastidio di collegare e scollegare lo schermo e le periferiche ogni volta che ci si deve spostare
con il notebook.

Codice prodotto: AY052AA

Valigetta in nylon HP
Business

La valigetta in nylon HP Business ha caratteristiche interne ed esterne che saranno apprezzate da chi è
spesso in viaggio per lavoro. Realizzata in nylon resistente, la valigetta offre ampi scompartimenti con
caricamento dall'alto in cui sistemare gli accessori, i biglietti da visita, i cellulari e altri oggetti importanti. È
adatta a trasportare notebook fino a 16,1'' (40,89 cm). Dispone inoltre di una piccola custodia in neoprene
per mini PC o notebook ultra sottili e leggeri fino a 12,1'' (30,73 cm). Nelle pratiche tasche esterne, con
chiusure a cerniera e velcro, è possibile sistemare gli oggetti d'uso frequente. Massima praticità di trasporto,
grazie ad una super imbottitura su maniglia e spallacci. È inoltre possibile combinare la valigetta in nylon HP
ad un trolley o una valigia. Grazie alla sua cinghia, è possibile agganciarla alla maniglia di un trolley o di
una valigia per evitare di perderla ed che sia rubata.
Codice prodotto: BP848AA

Batteria notebook HP PH06

Sempre connessi e produttivi, con fino a 6 ore di autonomia con i dispositivi HP Compaq Business Notebook
e Tablet PC. Nessun compromesso su prestazioni, produttività o praticità.

Codice prodotto: BQ350AA

Adattatore da viaggio CA
HP Smart da 65W

Gli adattatori CA di HP alimentano il notebook e al contempo caricano la batteria interna. Questi adattatori
vi consentono di alimentare il notebook anche quando siete in viaggio o lontano dall'ufficio. L'adattatore da
viaggio HP Slim da 65 W è il compagno ideale per chi viaggia all'estero o è sempre lontano dall'ufficio.
L'adattatore è più sottile del 40% rispetto agli adattatori standard da 65 W. Dispone di una comoda porta
USB per caricare altri accessori mentre si lavora. Le quattro prese internazionali assicurano che l'adattatore
Slim Travel possa funzionare ovunque siate, il tutto trasportato all'interno di un'elegante borsa.

Codice prodotto: AU155AA

Lucchetto a combinazione
NB HP

Il notebook e la docking station sono al sicuro grazie alla chiusura a combinazione per HP Compaq
Notebook

Codice prodotto: AY475AA

3 anni di assistenza HP
onsite entro il giorno
lavorativo successivo, con
ADP e supporto hardware

3 anni di tranquillità se un guasto danneggia il notebook. Se necessario, l'assistenza avviene onsite.

Codice prodotto: UK729E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions
Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant

