Thin client HP t5570e

Design efficiente, installazione semplice

Design intelligente, tool semplici di gestione e ottimizzazione
energetica integrata per supportare e proteggere il vostro ambiente
basato su Windows.

Supporto di ambienti basati su Windows
Il thin client HP t5570e offre un'eccezionale esperienza
desktop con funzionalità aggiuntive per rendere semplice ed
efficiente l'implementazione e l'utilizzo. Il sistema operativo
Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, dotato di
numerose funzioni e del supporto di RDP 7.1 e Microsoft
RemoteFX e combinato con il software leader del settore,
garantisce un'esperienza ricca e intuitiva per gli utenti di PC
grazie a un browser completo, al supporto di protocolli
aggiornati, al filtro di scrittura, alla protezione firewall e
all'emulazione dei terminali, facendo di HPt5570e la scelta
ideale per gli ambienti di virtualizzazione client.
Prestazioni PC, ottimizzazione energetica integrata
Usufruirete di prestazioni PC tradizionali e una riproduzione
multimediale utilizzando meno elettricità. Le configurazioni
con qualifica ENERGY STAR® contribuiscono a ridurre il
consumo energetico. Inoltre i modelli aziendali con Wi-Fi
integrato1 offrono una connettività wireless ovunque si
estenda la vostra rete. Progettato per essere ecologico, HP
t5570e è registrato EPEAT® ed è senza BFR/PVC2 per
supportare le vostre iniziative ambientali. HP t5570e unisce
un design intelligente a un'efficienza integrata.
La produttività e la flessibilità si espandono con voi
Potete collegarvi alla tecnologia di display di ultima
generazione con il supporto nativo per due monitor digitali
o utilizzare i monitor analogici esistenti con 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. Inoltre potete
facilmente installare HP t5570e dietro un monitor o a parete
con HP QuickRelease3 per adattarsi al vostro ambiente con
spazio ridotto. I thin client HP consentono di archiviare dati e
applicazioni critiche su un server sicuro e centralizzato e
controllare i permessi di accesso con i login per utenti locali
e amministratori o aggiungere Smart Card per una
maggiore sicurezza end point. Inoltre potete utilizzare i
principali broker di connessione con HP t5570e per un
accesso rapido e semplice a numerose soluzioni desktop
virtuali. I thin client HP garantiscono anni di uso affidabile

grazie al design solid-state e all'architettura basata su
standard del settore.
Soluzione integrata, semplice da gestire
È disponibile la più vasta gamma di tecnologie di
virtualizzazione client per la connessione ad applicazioni e
desktop remoti, incluse quelle più recenti di Microsoft, Citrix
e VMware grazie all'utilizzo di HP Easy Tools. Questa nuova
serie di utilità basate su procedura guidata guida gli
amministratori attraverso l'installazione e la configurazione
iniziale e offre opzioni di implementazione semplici ed
efficaci. Con il thin client HP t5570e sulla scrivania, potete
utilizzare la gamma consolidata HP di hardware
desktop-to-datacenter, software e servizi per creare una
soluzione sottile che possa migliorare l'esperienza IT e
utente. I thin client HP sono supportati dai servizi di
assistenza tecnica globali HP, tramite una rete di 50.000
professionisti IT in più di 100 paesi. Potete inoltre scegliere
tra una vasta gamma di servizi HP Care Pack per estendere
la vostra protezione oltre le garanzie standard4. Per ulteriori
informazioni sul thin client HP t5570e, visitate il sito
www.hp.com/go/thincomputing.

Thin client HP t5570e

SPECIFICHE
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 autentico

Browser

Microsoft Internet Explorer 8

Processore

Processore VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 integrato (nel chipset VIA VX900)

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 DVI-I (adattatore da DVI a VGA incluso); 2 delle 6 USB 2.0 sono nel
compartimento USB sicuro

Connettività

Ethernet 10/100/1000

Emulazioni

Supporto per due monitor

Software

RDP 7.1 con supporto di RemoteFX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 per VMware
View e Microsoft Terminal Services

Dimensioni (L x P x A)

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

Peso

A partire da 1,36 kg

Conformità al risparmio energetico

Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®

Alimentazione

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

Specifiche ambientali

Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®

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 Il thin client HP t5570e non contiene ritardanti di fiamma bromurati né cloruro di polivinile (senza BFR/PVC)

soddisfa la definizione in evoluzione di "senza BFR/PVC" come indicato in "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)'". Le parti in plastica contengono <1.000 ppm (0,1%) di bromuro (se la fonte di Br deriva da
BFR) e <1.000 ppm (0,1%) di cloruro (se la fonte di Cl deriva da CFR o PVC o copolimeri di PVC). Tutti i circuiti stampati (PCB) e laminati di supporto contengo bromuro/cloruro per un totale di <1.500 ppm (0,15%) con un massimo di 900 ppm di cloruro
(0,09%) e un massimo di 900 ppm di bromuro (0,09%). I pezzi di ricambio dopo l'acquisto possono contenere BFR/PVC. L'alimentatore, i cavi di alimentazione, la tastiera, il mouse e l'adattatore da DVI a VGA non sono senza BFR/PVC

3 Accessori opzionali in vendita separatamente

4 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. Si applicano restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le
garanzie standard. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto
sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/thinclients
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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

Tastiera HP smart card USB

Innovativa tastiera di grandezza standard che impiega la tecnologia Smartcard per impedire
l'accesso non autorizzato al PC desktop e alle reti aziendali.

Codice prodotto: ED707AA

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.com/eu/supportassistant

