Smart Client HP t5565z

Troppo intelligente per definirlo Zero

Tecnologia autosensing che si adatta all'ambiente e garantisce
identificazione e connessione automatica all'infrastruttura di
virtualizzazione del client in pochi secondi.

Troppo intelligente per definirlo Zero
HP t5565z Smart Client è un client straordinariamente
intelligente che garantisce nuovi livelli di semplificazione e
valore per il thin computing. Troppo intelligente per definirlo
Zero, HP t5565z vanta una tecnologia di autosensing che si
adatta al vostro ambiente. È possibile scegliere di distribuire
o riconfigurare HP t5565z in ambienti Citrix XenDesktop con
il supporto per HDX, oppure scegliere VMware View o
Microsoft Session Virtualization tramite RDP 6, per
prestazioni straordinarie. L'intelligenza HP Smart Client viene
ereditata automaticamente dal server host preconfigurato nel
data center. È sufficiente collegare HP Smart Client alla rete
e a un monitor, e il gioco è fatto.
Prestazioni PC, ottimizzazione energetica integrata
Collegamento alla tecnologia di display di ultima
generazione con il supporto nativo per due monitor digitali
o collegamento ad un monitor analogico utilizzando
l'adattatore da DVI-I a VGA incluso. Le configurazioni
standard includono 6 porte USB 2.0 (due sono situate in uno
scomparto USB sicuro), una porta seriale, una porta
parallela e uno slot di alloggiamento del cavo di
alimentazione. È inoltre disponibile una scheda wireless
integrata1.
Zero configurazioni
HP Smart Client è davvero un dispositivo client zero
no-touch. È sufficiente configurare il server, avviare il client e
collegarsi. HP Smart Client coniuga i vantaggi di un client
zero con la tecnologia autosensing di HP che consente la
connessione automatica alla rete, la ricerca delle
infrastrutture appropriate di virtualizzazione del client Citrix,
VMware o Microsoft e il download di tutto il necessario per
ottenere un risultato affidabile. L'utente è subito in grado di
lavorare senza ricorrere a interfacce utente locali e in soli tre
passaggi dall'accesso alla produttività.

Zero gestione
Grazie all'infrastruttura HP Smart Client, è possibile
configurare una rete in pochi minuti. Ad ogni avvio, HP
t5565z Smart Client identifica automaticamente in pochi
secondi l'ambiente assegnato dal server, anche se è stata
eseguita la transizione del software di virtualizzazione del
client a un nuovo ambiente. Il desktop riceve senza problemi
gli aggiornamenti necessari senza supporto IT né
interruzione delle sessioni di lavoro. I nostri strumenti aiutano
a ridurre al minimo l'esigenza di interventi di manutenzione
in loco, migliorare l'efficienza operativa e proteggere il
vostro investimento. Per apportare modifiche alla
connessione in poche operazioni, usare l'editor di profilo e il
client riceverà gli aggiornamenti dal cloud nella massima
semplicità. L'intelligenza di riserva su client consente agli
utenti di restare connessi anche se il server è offline.
Zero compromessi
Diversamente da quanto accade per gli altri client "zero",
l'implementazione di HP Smart Client si adatta all'ambiente
anche nel caso di modifiche al software di virtualizzazione
del client. È sufficiente configurare un altro protocollo in HP
Smart Client, risparmiando tempo e denaro. Il design solid
state di HP t5565z praticamente non richiede assistenza e si
adatta all'ambiente dell'utente, anche collocato dietro al
monitor con HP QuickRelease [K2], quindi occupa poco, per
la massima efficienza dello spazio di lavoro. Per ulteriori
informazioni sul thin client HP t5565, visitare il sito
www.hp.com/go/thincomputing.

Smart Client HP t5565z

SPECIFICHE
Processore

Processore VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Scheda grafica integrata VIA ChromotionHD 2.0

Assistenza I/O e periferiche

6 USB 2.0; 1 porta seriale; 1 parallela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 cuffia; 1 ingresso microfono; DVI-I include l'adattatore da DVI-I a VGA

Connettività

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emulazioni

Output video digitale DVI-I e DVI-D (più adattatore da DVI-I-a-VGA incluso)

Dimensioni (L x P x A)

5,84 x 21,59 x 20,95 cm

Peso

1.36 kg

Conformità al risparmio energetico

Qualifica ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla registrazione per ogni paese.

Alimentazione

Universale auto-sensing 65W, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz

Specifiche ambientali

Qualifica ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla registrazione per ogni paese.

Garanzia

3 anni di assistenza con ritiro e riconsegna (si applicano alcuni limitazioni)

1 È necessario un punto di accesso wireless e a Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata
2 Accessori opzionali in vendita separatamente.
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Accessori e servizi

Montaggio a rilascio rapido
per monitor LCD HP

Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a
schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile,
staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Supporto Integrated Work
Center HP

Il supporto HP Integrated Work Center consente di collegare facilmente un monitor LCD HP da 17" a
22" e un desktop HP Compaq dc7900 Ultra-slim o HP Thin Client su un singolo supporto per la
praticità di un formato "all-in-one".

Codice prodotto: GN783AA

Blocco cavi di sicurezza
Kensington Microsaver HP

La tranquillità subito: questo comodo dispositivo di blocco consente di ancorare l'hardware ad un
punto dello spazio di lavoro, in modo che rimanga al suo posto.

Codice prodotto: PC766A

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo

Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno
lavorativo successivo alla richiesta di intervento

Codice prodotto: U4847E

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

