Datasheet

HP t410 Smart Zero Client
Zero gestione. Zero configurazione. Zero compromessi.
Zero gestione. Zero configurazione.
Zero compromessi. Creato con
tecnologia intuitiva a rilevazione
automatica, per ambienti di
virtualizzazione client che richiedono
prestazioni di tipo PC con
implementazione semplice e supporto
flessibile dei protocolli.

Connessioni per doppio monitor

● Offre supporto nativo per una configurazione a due monitor digitali, mediante connettori DisplayPort e VGA integrati.
Visualizzazione HD di qualità grazie a risoluzioni per display singolo o doppio fino a 1920 x 1200.

Prestazioni incredibili, design innovativo

● Prestazioni di livello PC e ingombro minimo con il processore Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB di SDRAM
DDR3 e capacità per 4GB di memoria Flash eMMC.
● Include le estensioni DSP Acceleration per RemoteFX, PCoIP e ARM® Neon per Citrix HDX System on a Chip (SoC), per una maggior
versatilità di utilizzo.

Tecnologia HP Smart Zero Client

● 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.

HP Velocity

● Riducete i disagi derivanti dalla scarsa qualità della connessione di rete in ambienti di lavoro con molte connessioni, grazie alla
nuova funzionalità HP Velocity. Con il variare delle condizioni della rete, HP Velocity adatta il sistema in modo da garantire il
massimo livello di prestazioni.

Scelte ecologiche

● Usufruite delle prestazioni tipiche di un PC e della riproduzione di contenuti multimediali utilizzando meno energia. Certificazione
ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Gold. Materiali a bassa concentrazione alogena e plastica riciclata post-consumo
superiore al 10%.

Supporto aggiuntivo

● HP t410 Smart Zero Client include una garanzia limitata standard di tre anni per l'hardware nella maggior parte dei paesi.
Scegliete tra le soluzioni HP Care Pack Services per estendere i contratti di servizio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web
http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero Client Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Tecnologia Copy Smart II
Browser

Mozilla Firefox 15

Memoria massima

Fino a 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 4 GB; Flash

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata su processore

Audio

Altoparlanti stereo interni. Uscita audio: mini jack da 1/8", stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz. Ingresso audio: mini jack
microfono da 1/8", stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz.

Schermo

Supporta fino a 2 monitor; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a con risoluzioni fino a 1920 x 1200 per monitor singolo o doppio. Risoluzioni e prestazioni effettive
disponibili sono soggette a variazioni a seconda del protocollo di virtualizzazione del client in uso e contenuto visualizzato.

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™ mediante RDP

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)

Dimensioni

14,8 x 18,5 x 3,2 cm

Peso

0,638 kg

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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HP t410 Smart Zero Client
Accessori e servizi (non inclusai)
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

Staffa HP Quick Release

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

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

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

5 anni con sostituzione il
giorno lavorativo successivo

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

Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, per 5 anni HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo
successivo alla richiesta di intervento
Codice prodotto: U7929E
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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.
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