Datasheet

Thin Client HP t510 Flexible
Thin client ricco di funzioni con design intelligente, prestazioni eccezionali e semplice
implementazione.
Supporto per gli ambienti di
virtualizzazione con Thin Client HP
t510 - un aumento significativo in
termini di prestazioni con efficienza
energetica integrata, funzionalità di
connettività intelligenti e guide di
installazione facilitate per le vostre
esigenze multimediali.
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Prestazioni avanzate

● Il Thin Client HPt510 è dotato di processori dual core2 e memoria DDR3-1066 SDRAM3 per un'esperienza utente elevata.

Supporto basato su Windows

● Provate la vasta flessibilità applicativa con un'ampia gamma di opzioni di sistema operativo incorporato incluse le versioni dei
sistemi Microsoft Windows Embedded e la distribuzione di ThinPro Linux di HP. Tutto il supporto per sicurezza ed esperienza
tipiche di un thin client con filtri di scrittura, applicazioni locali, browser completo ed emulazione terminale.

Connettività pratica

● HP t510 dispone di 6 porte USB 2.0, una porta seriale, una porta parallela e uno slot per il cavo di alimentazione. Connettività
wireless garantita ovunque con modelli aziendali WiFi4 integrati.

La velocità HP per la rete

● Migliorare le prestazioni di rete e l'esperienza dell'utente finale con il software HP Velocity.

Gestione integrata

● Conservare i dati importanti in un server centralizzato sicuro o aggiungere Smart Card per una maggiore sicurezza. HP Easy Tools
guida gli utenti attraverso l'impostazione di applicazioni VMware, Microsoft e Citrix. HP Device Manager è un software di gestione
thin client di classe enterprise che consente di gestire e modificare in remoto le risorse.

Scelte ecologiche

● I thin client HP t510 della serie Flexible sono costruiti nel pieno rispetto dell'ambiente: componenti a bassa concentrazione
alogena, oltre 20% di plastica riciclata post-consumo (escluso PCB), certificati ENERGY STAR, registrati EPEAT Gold.

Dependability e servizio HP

● Installazione e gestione semplici e ora anche maggiore facilità di manutenzione. Con i thin client HPt510, è possibile scegliere tra
una vasta gamma di servizi HP Care Pack per supporto aggiuntivo.
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Sistema operativo disponibile Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Tecnologia Copy Smart II
Windows Embedded CE 6.0
Browser

Microsoft Internet Explorer 9 (per modelli con Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (per modelli con Windows Embedded
Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (per modelli con Windows Embedded CE 6.0); Firefox (per modelli con HP ThinPro e HP Smart Zero
Technology)

Processori disponibili

Processore VIA Eden (1 GHz, 2 core)

Memoria massima

Fino a 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 1, 2 o 8 GB (a seconda del sistema operativo); Flash

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata VIA ChromotionHD 2.0

Audio

Output: altoparlante interno con amplificatori; mini jack da 1/8"; stereo a 24 bit; frequenza di campionamento a 192 kHz. Input: mini jack per microfono da
1/8"; stereo a 20 bit; Frequenza di campionamento a 96 kHz

Comunicazioni

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (modelli selezionate)
Gigabit Ethernet (RJ-45); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP con DNS e DHCP

Protocolli

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View mediante RDP; VMware Horizon View con PCoIP
(I protocolli dipendono dal sistema operativo installato)

Porte e connettori

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 si trovano nel compartimento sicuro)

Dimensioni

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Con supporto)

Peso

A partire da 1,49 kg
(Con supporto)

Alimentazione

65 W, auto-sensing in tutto il mondo, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz sistema automatico di risparmio energetico, con protezione dai picchi di tensione

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Garanzia

Garanzia di 3 anni, compresa per parti e manodopera. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Tastiera HP Smart Card CCID

Acquisite un ulteriore livello di sicurezza durante l'inserimento dei dati con la tastiera USB SmartCard CCID HP, che include
un lettore di smart card integrato per semplificare le procedure di accesso ed evitare l'accesso non autorizzato ai PC e alle
reti.

Codice prodotto: BV813AA

Blocco cavo con chiave HP

Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli che si
trovano su laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori. Proteggete il vostro
prezioso hardware con questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato rivestito in plastica da 1,83 m che si
avvolge attorno a qualunque punto di aggancio e poi si attacca al computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il
lucchetto ha un meccanismo di chiusura a pressione e una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È
inclusa anche una fascia di Velcro che agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

Codice prodotto: BV411AA

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 integrato work
center HP per desktop e thin
client ultra-slim

Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza
compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un
HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a 60,96 cm* (fare riferimento alle specifiche
rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. * Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.

Codice prodotto: LH526AA

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

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
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Note a piè di pagina del messaggio
Rispetto ai prodotti precedenti.
L'elaborazione dual core è stata progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni sono soggette a variazioni.
Per avvalersi della massima capacità di memoria è necessario utilizzare sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows e Linux a 32 bit, la memoria oltre i 3 GB potrebbe non essere
interamente disponibile per via dei requisiti relativi alle risorse di sistema.
4 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet (non inclusi). Supporto, prestazioni e funzionalità wireless possono variare in base a variabili ambientali quali il posizionamento, le impostazioni e il firmware
dei punti di accesso. La preghiamo di contattare il fornitore del wireless per il supporto all'ambiente wireless.
5 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
6 EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
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Specifiche tecniche disclaimer
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La disponibilità software varia a seconda del sistema operativo e configurazione di thin client.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclients
Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. 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.
Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.
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