HP RP7 Retail System 7800
State per scoprire la soluzione retail all-in-one HP del futuro. Sottile, elegante e perfettamente integrabile
nel vostro ambiente, l'unità HP RP7 Retail System può essere personalizzata in modo da offrirvi tutte le
funzioni di cui avete bisogno.

HP consiglia Windows.
Eccezionale, da tutti i punti di vista

Stile e sostanza

tutte le funzioni di una soluzione retail tradizionale e progettata in modo da adattarsi

telaio di acciaio, le soluzioni incorporate di monitoraggio e avvisi e i collaudi ambientali e di

facilmente a spazi dedicati alla vendita al dettaglio o all'ospitalità.

resistenza agli urti la rendono idonea alle condizioni di utilizzo intensivo degli ambienti di

Utilizzatela su un bancone o montata a parete (componenti di montaggio venduti a parte); la

vendita al dettaglio.

base unica a doppio cardine consente di impostare altezze e inclinazioni personalizzate,

Il ciclo di vita esteso del prodotto aiuta a garantire uniformità nella base installata, e la

garantendo il massimo comfort.

garanzia limitata di tre anni sull'intera soluzione vi consente di investire con tranquillità.

Migliorate l'immagine del punto vendita con l'unità HP RP7, moderna, compatta, corredata di

La forma elegante, con i bordi a livello, completa un punto di self-service che risulterà
attraente tanto per i dipendenti quanto per i clienti.
I punti di connessione su tutti e quattro i lati del display consentono di collegare la
combinazione ideale di periferiche (MSR, lettore di impronte digitali o webcam, venduti
separatamente).

Prestazioni su cui fare affidamento

I processori quad-core di seconda generazione Intel® Core™ con tecnologia Intel® vPro™
(configurazioni selezionate) offrono capacità di gestione remota basate sull'hardware e
un'infrastruttura IT stabile, sicura ed affidabile.
La tecnologia RAM DDR3 garantisce il caricamento rapido delle applicazioni e il passaggio
veloce tra le finestre aperte. Scegliete fino a due dischi rigidi o unità a stato solido con
funzionalità RAID.
Selezionate un display con diagonale di 38,1 cm (15") o 43,2 cm (17") e personalizzatelo con
la tecnologia tattile PCT intuitiva o con le versatili funzionalità di navigazione dei
touchscreen resistivi.
Aggiungete un display nitido rivolto verso la clientela. Il display HP RP7 CFD da 26,4 cm
(10.4") (B0T22AV) è perfetto per scopi pubblicitari o promozionali. HP RP7 VFD Customer
Display (B0T26AV) visualizza informazioni di facile lettura su prezzi e prodotti.

HP RP7 è una soluzione resistente, utilizzabile in ambienti con temperature fino a 40°C. Il
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Formato

Point of Sale All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 a 32 bit
Windows® Embedded POSReady 7 a 64 bit
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Schermo

Un touchscreen rivolto verso l'operatore, a scelta tra resistivo da 38,1 cm (15") (risoluzione 1024 x 768); PCT capacitivo da 38,1 cm (15") (risoluzione 1024 x 768) o PCT capacitivo da
43,2 cm (17") (risoluzione 1280 x 1024). Il display opzionale rivolto verso il cliente può essere il modello HP RP7 VFD Display o il modello HP RP7 da 26,4 cm (10.4").

Processore

Intel® Core™ i5-2400S con Intel HD Graphics 2000 (2,50 GHz, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-2120 con Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel®
Pentium® G850 con Intel HD Graphics (2,90 GHz, 3 MB di cache, 2 core); Intel® Celeron® G540 con Intel HD Graphics (2,50 GHz, 2 MB di cache, 2 core);

Chipset

Intel® Q67 Express

Memoria

Fino a 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Slot per memoria: 2 SODIMM

Storage interno

fino a 320 GB, SATA (7200 rpm)
32 GB, fino a 256 GB, Supporto di memorizzazione SATA
fino a 256 GB, Unità SSD SATA con crittografia automatica

Grafica

Scheda grafica integrata Intel HD Graphics Basic o 2000

Audio

Audio ad alta definizione integrato con codec Realtek ALC261, funzionalità audio multistreaming, tecnologia SRS Premium Sound e altoparlanti interni doppi (standard)

Comunicazioni

Connessione di rete Intel® 82579LM Gigabit Ethernet integrata; Scheda wireless Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (modelli selezionati dopo l'opzione di commercializzazione)

Porte e connettori

6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12V; 1 USB+PWR 24V; 1 USB in uno scomparto chiudibile; 1 RJ-12 (cassetto contante) 2 RS-232 (alimentate); 1 parallela; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 ingresso
audio; 1 uscita audio; 1 ingresso CC; 1 uscita CC; 4 connettori per periferiche integrate HP selezionate

Software

HP SoftPaq Download Manager; HP Client Catalog per Microsoft SMS; HP Systems Software Manager; HP Client Automation Starter

Protezione

Alloggiamento per lucchetto e dispositivo di bloccaggio Kensington

Dimensioni

36,6 x 4,3 x 4 cm con display da 38,1 cm (15") o 38,56 x 4,4 x 4,12 cm con display da 43,2 cm (17")
Con supporto

Peso

A partire da 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Conformità al risparmio
energetico

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

Alimentazione

Esterno 180 W, 87% di efficienza, - PFC attivo

Soluzioni di espansione

Due da 6,35 cm (2,5")

Garanzia

Garanzia limitata HP, 3/3/3 standard: 3 anni sui componenti, 3 anni di manodopera e 3 anni di assistenza onsite

© Copyright 2012 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.
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i
vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/. 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 e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.Per saperne

di più visitare www.hp.eu/pos
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Accessori e servizi (non inclusai)
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 per contanti HP

Studiata per spazi limitati o con possibilità di seduta, il cassetto portadenaro HP Flip-Top offre una soluzione per la gestione
del denaro solida ed elegante. Dispone un cassetto nero robusto con coperchio in acciaio inox che sia apre per accedere
dall'alto. Questo modello è ideale per chi lavora in piedi o da seduto.

Codice prodotto: BW867AA

Cassetto per contanti HP standard

Il cassetto contanti per carichi standard HP offre ottime prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze dei rivenditori di
oggi. Struttura in acciaio, dimensioni compatte e doppio slot per i supporti ne fanno un'ottima soluzione per la vendita al
dettaglio e gli ambienti di ospitalità in cui si desidera una soluzione cassetto contanti a un prezzo competitivo.

Codice prodotto: QT457AA

Scanner codice a barre HP Presentation

Elegante, compatto e conveniente, è lo scanner per codici a barre HP Presentation per scopi generali su-contatore scanner di
presentazione progettato per la massima comodità dell'utente e l'utilizzo dello spazio del contatore, semplice funzionamento
viva voce e scansione a posizione fissa.

Codice prodotto: QY439AA

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

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

5 anni di garanzia con 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 in remoto.

Codice prodotto: UL590E
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