Datasheet

HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Smart zero client in una soluzione All-in-One
L'unico smart zero client all-in-one di
HP con fabbisogno di alimentazione
minimo e prestazioni di livello PC,
collegato mediante un solo cavo per
l'alimentazione e la connettività di
rete. Semplificate il desktop con zero
gestione e zero compromessi.

Design all-in-one

● Create un ambiente di virtualizzazione client completo, con una soluzione all-in-one integrata che unisce protezione e gestione
thin client, con prestazioni sorprendenti di livello PC.
● Il design innovativo include un monitor LED con diagonale da 18.5" per un ingombro ridotto sul piano di lavoro.

POE (Power-over-Ethernet)

● Provate il nostro client smart zero completo con minore alimentazione con POE (Power-over-Ethernet) Type 1, creato per
funzionare in un envelope di alimentazione a 13 watt a 200 nit di luminosità su POE.1
● Configurazione più rapida con un solo cavo. È sufficiente collegare il cavo Power-over-Ethernet e tutto è pronto. Non è necessario
il collegamento all'alimentazione CA.

Prestazioni di livello PC

● Utilizza un processore Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM ad alte prestazioni, con capacità di memoria di 1
GB SDRAM DDR3 e 2 GB eMMC Flash.
● Supporta implementazioni VDI Microsoft®, Citrix e VMware in un'unica configurazione di tipo appliance.
● Include le estensioni DSP Acceleration per RemoteFX e ARM® Neon per Citrix SoC, per una maggior versatilità di utilizzo.

Tecnologia HP Smart Zero Client

● Migliorare le prestazioni di rete e l'esperienza dell'utente finale con il software HP Velocity.
● Semplificate la struttura IT con il controllo completo della configurazione e riconfigurazione nel sistema operativo.
● La funzionalità Automatic Intelligence, derivata dai servizi HP Smart Zero Client, definisce un ambiente desktop protetto per tutti i
dispositivi in pochi minuti ed effettua tutti i download necessari per un utilizzo ottimale.
● Se il software di virtualizzazione client cambia, la soluzione HP Smart Client si adatta all'ambiente. È sufficiente configurare un
altro protocollo per HP Smart Client, risparmiando tempo e denaro.

Scelte ecologiche

● Riducete i costi di esercizio aziendali con la prima soluzione smart zero client all-in-one di HP, funzionante con alimentazione
ridotta POE (Power-over-Ethernet) Type 1.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client è leader di settore anche nello sviluppo di tecnologie thin client sostenibili: materiali con
certificazione ENERGY STAR® ed EPEAT ® Gold2 a bassa concentrazione alogena.3

Supporto HP

● 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.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client include una garanzia limitata standard di tre anni per l'hardware nella maggior parte dei
paesi.
● Possibilità di scegliere un'ampia gamma di servizi HP Care Pack Services per prolungare i contratti di assistenza forniti con le
garanzie standard. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Sistema operativo disponibile Tecnologia Copy Smart II
Browser

Mozilla Firefox 15

Memoria massima

Fino a 1 GB DDR3-800 SDRAM
ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 4 GB; Flash

Audio

Altoparlante stereo interno (solo per funzioni con sistemi di segnale acustico). Uscita audio: mini jack da 3,5 mm, stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di
campionamento a 96 kHz. Ingresso audio: mini jack microfono da 3,5 mm, stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz.

Schermo

Display con retroilluminazione WLED con diagonale da 47 cm (18,5") con soluzione 3M Display e 32 bit di profondità del colore. Risoluzione massima 1366
x 768.

Comunicazioni

Gigabit Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (quando si utilizza POE); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP
(Ethernet 10/100 se si utilizza Power over Ethernet (POE))

Protocolli

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

Porte e connettori

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfono; 1 cuffia; 1 connettore di alimentazione
(Due su quattro porte USB 2.0 utilizzate per tastiera e mouse. Durante il funzionamento POE operano correttamente soltanto i dispositivi USB che
assorbono fino a 100 mA.)

Dimensioni

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(con supporto)

Peso

3,65 kg
(Con supporto)

Alimentazione

Universale auto-sensing 24 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

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 USB SmartCard
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: E6D77AA

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

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
Lo standard di tipo 1 PoE specifica che uno switch PoE è in grado di fornire fino a 15,4W di alimentazione. Vari fattori possono influenzare quanta parte dei 15,4W di alimentazione sono disponibili per un dispositivo PoE
collegato, tra cui la qualità e la lunghezza del cablaggio, nonché la qualità delle connessioni di rete fisica. Cavi Ethernet di 100 metri o più ridurranno la quantità di energia disponibile per il dispositivo PoE. Se
l'implementazione dell'utente supera l'envelope da 13 watt e HP t410 All-in-One Smart Zero Client rileva in modo intelligente che è disponibile wattaggio aggiuntivo dallo switch di rete, è possibile sfruttare questa
alimentazione aggiuntiva; o se non è disponibile alcuna alimentazione aggiuntiva, ridurre la luminosità dello schermo per restare all'interno dell'envelope da 13 watt.
2 EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti display commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
3 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto possono non essere a bassa concentrazione di alogeni.
4 Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. 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 a partire dalla data di acquisto
dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.
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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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