HP rp5800 Retail System

Una piattaforma flessibile, robusta con le prestazioni e la
durata necessarie per assicurare l'operatività senza problemi
del vostro negozio.

Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
Contano i risultati
Flessibile e configurabile
Sviluppando i punti di forza della piattaforma HP rp5700, HP
rp5800 Retail System è espandibile e altamente configurabile
per consentire flessibilità e facilità di implementazione
all'interno dell'ecosistema esistente. Disponibile con una scelta
di sistemi operativi, processori Intel®, unità di archiviazione di
massa, supporti rimovibili e memoria, HP rp5800 ha un design
flessibile e personalizzabile in funzione delle proprie esigenze.
Con slot di memoria aggiuntivi, più slot PCI Express (PCIe),
alloggiamenti da 8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”) e unità ottiche
opzionali, il modello HP rp5800 ha un design flessibile,
personalizzabile in funzione delle esigenze dell'ambiente di
vendita. Scegliete il supporto rimovibile più adatto a voi o
aggiungete una seconda unità disco con alloggiamenti interni
ed esterni.
Costruito per durare
Il solido chassis dell'HP rp5800 offre tecnologia affidabile e
aiuta a ridurre i tempi di inattività e a garantire il
funzionamento senza problemi del vostro negozio. Abbiamo
progettato un sistema di raffreddamento esagerato, che opera
in ambienti con temperature di 40º C e capacitori in grado di
resistere a temperature molto elevate che contribuiscono ad
aumentare la durata dei nostri sistemi. Potete contare sui vostri
sistemi per avere un ciclo di vita più lungo, ridurre al minimo le
interruzioni, evitare pianificazioni a lungo termine delle
apparecchiature e ridurre la complessità delle
implementazioni.
Progettati pensando all'ambiente
HP rp5800 include componenti progettati per l'efficienza
energetica, come processori di 2a generazione Intel® Core™
i3 ei51 e un alimentatore con efficienza al 90% che consuma
meno energia quando è in funzione. Il processore Intel®
vPro™2 include operazioni in remoto assistite dall'hardware di
arresto del sistema, ripresa dell'attività e aggiornamento che
contribuiscono a ridurre il consumo di energia e i costi IT
controllando i sistemi retail da una postazione remota, senza
dover perciò disporre di personale IT in ogni punto vendita. È
incluso inoltre HP Power Assistant, un'applicazione desktop
facile da utilizzare per controllare l'utilizzo dell'energia. Sono
disponibili modelli ENERGY STAR®.

Il design
HP rp5800 Retail System dispone di 3 alloggiamenti per unità
per sfruttare la tecnologia più recente continuando a lavorare
all'interno dell'attuale ecosistema. La maggiore tranquillità di
cui potrete godere grazie al supporto RAID e alle
configurazioni con dischi a stato solido, fa di questo modello
una piattaforma sicura e stabile per la vostra infrastruttura
retail.; Ottimizzate lo spazio collocando il sistema sul banco
del negozio oppure installandolo in verticale o in orizzontale
sotto lo spazio di lavoro. Tenetelo insieme ai componenti
opzionali HP Integration Assembly progettati per alloggiare HP
rp5800 Retail System con i principali dispositivi periferici per il
settore retail in un'unica soluzione integrata che aiuta ad
ottimizzare lo spazio e l'efficienza al banco di vendita.
Solo HP
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 3.
Personalizzate la vostra soluzione con una serie completa di
dispositivi periferici HP4. I dispositivi periferici HP sono
ottimizzati per il settore retail e progettati per lavorare insieme
al sistema HP POS. Fidatevi di HP per supportare le esigenze
dei dispositivi periferici e assicurare un'esperienza integrata e
senza problemi; Per ulteriori informazioni sul HP rp5800 Retail
System, visitare il sito www.hp.com/eur/pos.

HP rp5800 Retail System
Windows®. Life without Walls™. HP consiglia Windows 7.
SPECIFICHE
Formato

Sistema POS

Sistema operativo

Windows® 7 Professional autentico 32
Windows® 7 Professional autentico 64
Windows® Embedded POSReady 2009 autentico
FreeDOS

Processore

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® Dual-Core G850
(2,90 GHz, 3 MB di cache , 2 core)

Chipset

Intel® Q67 Express

Supporti rimovibili

Masterizzatore DVD SuperMulti SATA
DVD-ROM SATA

Grafica

Intel HD integrata; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Audio

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

Comunicazioni

Intel 82579LM integrata
HP WLAN 802.11 b/g/n

Porte e connettori

7 USB 2.0; 1 USB alimentata a 24V; 2 seriale RS232; 1 tastiera PS/2; 1 mouse PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 uscita DVI; 1 ingresso audio; 1 uscita audio;
1 RJ-45, 1 RJ-12 (cassetto contante)

Dispositivi di input

Tastiera PS/2 HP
Mouse PS/2 HP

Protezione

Chip di sicurezza TPM 1.2 integrato con NIC Broadcom (modulo TPM disattivato se non previsto dalle leggi in vigore); HP ProtectTools Security Software Suite
con BIOS Configuration (seriale, parallela, abilita/disabilita USB) (in vendita separatamente), Credential Manager, Smart Card Manager (in vendita
separatamente); Schede USB + PWR 12V (in vendita separatamente); Scheda porta seriale porta configurabile COM 3 e 4 (in vendita separatamente);
Installazione a muro (in vendita separatamente); Kit HP Desktop Security Lock (lucchetto e cavo) (in vendita separatamente); Cavo di sicurezza con lucchetto
Kensington (in vendita separatamente); Pannello posteriore controllo porte/cavi HP (in vendita separatamente)

Dimensioni

33,8 x 37,8 x 10 cm

Peso

A partire da 6,84 kg

Conformità al risparmio energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Alimentazione

90% di efficienza a 240 W - PFC attivo

Soluzioni di espansione

1 PCIe low profile x1; 1 PCIe low profile x16
Uno da 13,3 cm (5,25") ; Uno da 8,9 cm (3,5");

Garanzia

Coperto dalla garanzia HP con una garanzia standard 3-3-3. Termini e condizioni possono variare a seconda del Paese.

Per maggiori informazioni, visitate il sitowww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi
HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Il sistema può richiedere aggiornamento e/o acquisto separato di hardware e/o unità DVD per installare Windows 7 e sfruttarne tutte le funzionalità. Per ulteriori dettagli, vedere
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Può essere incluso il disco di Windows 7 Professional per eventuali aggiornamenti futuri. Per poter usufruire di questo downgrade è necessario che
l'utente finale sia un'azienda (incluse istituzioni governative o scolastiche) e che ordini almeno 25 sistemi cliente all'anno con la stessa immagine personalizzata.
Intel, Core e Pentium sono marchi di fabbrica registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di
fabbrica del gruppo di aziende Microsoft. Windows Vista® è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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Accessori e servizi

Monitor LCD touchscreen
HP Compaq L5009tm da
38,1 cm (15")

Semplificazione delle attività di routine e creazione di un luogo di lavoro più
produttivo con la nuova tecnologia a sfioramento integrata nel monitor HP Compaq
L5009tm touchscreen da 38,1 cm (15"), che consente l'interattività su schermo
rapida e semplice.

Codice prodotto: VK202AA

Scanner codice a barre
HP Imaging

Insieme ai sistemi POS HP, lo scanner codice a barre HP Imaging offre una serie di
funzionalità avanzate in grado di ottimizzare l'acquisizione delle informazioni.

Codice prodotto: BW868AA

Stampante termica
ricevute HP PUSB

La stampante termica ricevute HP PUSB è progettata per ambienti commerciali e offre
un design durevole e prestazioni elevate di stampa. Le dimensioni compatte la
rendono perfetta per locali con problemi di spazio.

Codice prodotto: FK224AA

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. Un divisore
di supporti regolabile separa e organizza le varie sezioni per banconote e monete
di diverso formato.
Codice prodotto: FK182AA

Stampante termica ibrida
HP con MICR

La stampante termale ibrida HP è un dispositivo multifunzione con rilevazione MICR
(Magnetic Ink Character Recognition) per ambienti di vendita al dettaglio. Il formato
compatto della stampante ibrida HP è il più piccolo sul mercato oggi.

Codice prodotto: FK184AA

5 anni, on-site entro il
giorno lav. succ.

Con 5 anni di riparazione onsite entro il giorno lavorativo successivo da parte di un
tecnico qualificato HP per la soluzione retail se non è possibile risolvere il problema
da remoto

Codice prodotto: UL590E

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

Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant

