HP SignagePlayer mp8000r
Fatevi notare

Pensato per il digital signage, questo potente lettore
multimediale con software Scala® QuickStart™ integrato
realizza comunicazioni in grado di catturare l'attenzione dei
clienti.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Catturate l'attenzione
Non basta esporre il messaggio. Non deve
passare inosservato. La serie HP SignagePlayer
mp8000r è il giusto prodotto tecnologico capace
di catturare l'attenzione dei vostri clienti e creare
messaggi che non si dimenticano. Utilizzate il
modello HP SignagePlayer mp8000r per
incrementare le vendite e ottimizzare le vostre
comunicazioni. Come componente di un'intera
soluzione di digital signage HP, il modello HP
SignagePlayer mp8000r consente di realizzare
messaggi dalla forma accattivante che divertono,
informano e attirano, per un'esperienza unica che
porta a risultati.
Pensato per il digital signage
Con sistema operativo Microsoft® Windows®
Embedded Standard 2009 preinstallato e
software Scala® QuickStart™, HP SignagePlayer
mp8000r è studiato per garantire un
funzionamento lineare e affidabile in applicazioni
di digital signage impegnative. Il software Scala®
QuickStart™ per digital signage 1 consente di
creare messaggi dall'aspetto professionale in
maniera rapida e semplice. Utilizzate Scala®
QuickStart™ per realizzare messaggi appropriati,
inserire le informazioni su schermi HP Digital
Signage utilizzando colori brillanti che attirano
l'attenzione dei clienti. HP SignagePlayer
mp8000r è studiato appositamente per supporti
di digital signage e pensato per soddisfare cicli di
digital signage molto intensi.

Attirate i clienti
Attirate l'attenzione con messaggi e informazioni
appropriate che consentono al cliente di mettersi
in contatto con l'azienda aumentando la sua
soddisfazione. Create, aggiornate, gestite e
controllate il contenuto e i dispositivi utilizzati sulle
reti del digital signage in modo da fornire il
messaggio giusto alle persone giuste nel momento
giusto. Gestite i dati, le informazioni sui clienti e i
messaggi sugli HP SignagePlayer via via che le
richieste dell'azienda e dei clienti cambiano.
La nostra collaborazione con i principali produttori
di digital signage vi consente di sfruttare i
vantaggi di un software integrato per creare e
gestire con semplicità le informazioni. Non avrete
problemi e quindi bisogno di manager IT. Con
strumenti di gestione integrati è possibile gestire e
controllare con sicurezza le informazioni anche
quando il messaggio non è attivo.; le soluzioni HP
Digital Signage sono studiate per essere operative
24 ore al giorno tutti i giorni perché possiate
concentrarvi sull'azienda e non sulla tecnologia.
Per ulteriori informazioni su HP SignagePlayer
mp8000r o sulle soluzioni HP Digital Signage,
visitate il sito all'indirizzo
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Formato

Small Form Factor

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 2009 autentico

Processore

Processore Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB di cache L2, FSB a 1333 MHz)

Chipset

Intel® Q45 Express

Grafica

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrato; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Adattatore HP da DisplayPort a DVI-D; Adattatore HP da DisplayPort a
VGA

Audio

Audio ad alta definizione con il codec Realtek ALC261 (tutte le porte sono stereo)

Comunicazioni

Intel 82567LM GbE
802.11 b/g/n wireless opzionale (PCIe x1)

Porte e connettori

6 USB 2.0; 1 mouse PS/2; 1 tastiera PS/2; 1 RJ-45; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso microfono; 1 seriale; 1 jack audio per cuffia; 1 DisplayPort;
1 VGA

Protezione

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Sicurezza avanzata (tramite BIOS); Disattivazione porta SATA (tramite BIOS); Blocco unità; Abilitazione/disabilitazione
seriale, parallela, USB (dal BIOS); Disattivazione in fabbrica porta USB opzionale (configurabile dall'utente tramite BIOS); Controllo di scrittura/avvio dei
supporti rimovibili; Password di accensione (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Blocco/sensore coperchio del solenoide; Supporto per
lucchetto chassis e dispositivo di blocco del cavo

Dimensioni

33,8 x 37,85 x 10,0 cm

Peso

A partire da 7,6 kg

Alimentazione

240 W di alimentazione – PFC attivo
240 W di alimentazione efficiente all'85% – PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCI low profile; 2 PCIe low profile x1; 1 PCIe low profile x16

1 Software di gestione del contenuto disponibile tramite abbonamento mensile a Scala Quickstart.
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Accessori e servizi

3 anni di assistenza entro
4 ore onsite 9x5, salvo
monitor esterno

3 anni di assistenza HW HP entro 4 ore onsite 9x5, solo desktop

Codice prodotto: U4863E
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