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Workstation HP Z nel settore dei
servizi finanziari
Le workstation HP Z sono progettate ascoltando le richieste dei
clienti di tutto il mondo, con l'obiettivo di creare le soluzioni ad
alte prestazioni, estremamente affidabili e facili da mantenere
richieste dal settore finanziario.

Rispondete alle esigenze del settore dei servizi finanziari con
le workstation HP Z
Dal reparto trading all’amministrazione, le società di servizi finanziari hanno esigenze di
elaborazione diverse. HP aiuta a soddisfare queste esigenze con un portafoglio di workstation
disponibili e supportate a livello globale. Le workstation HP Z sono progettate per assicurare
prestazioni eccellenti, affidabilità elevata e manutenzione facile, caratteristiche che
contribuiscono a evitare i tempi di inattività e a mantenere elevata la produttività del personale
sui sistemi desktop e mobili. Con le workstation HP Z è possibile scegliere design a uno e due
processori, fattori di forma normali e SFF, opzioni di memoria ECC e connettività fino a otto
monitor1. Inoltre, potete contare sul fatto che HP dispone di team tecnici e di progettazione
dediti esclusivamente allo sviluppo delle workstation.

Scoprite di più sulla prima
workstation Mini di HP

Presentazione della workstation HP Z2 Mini. Il nuovo
standard per il reparto trading
Finalmente un mini PC rivoluzionario per i trader, che offre potenza e versatilità elevate in un
design piccolo ed elegante. Realizzata sulla base dei feedback dei nostri clienti del settore
finanziario di tutto il mondo, la workstation Z2 Mini G3 offre prestazioni e affidabilità insuperabili
per le postazioni dei trader.

Perché una workstation HP Z
Quando si tratta di sistemi di personal computing, le workstation sono un mondo a parte.
Nonostante i prezzi spesso paragonabili a quelli dei desktop, le workstation offrono
caratteristiche e vantaggi che vanno ben oltre quelli dei sistemi per le aziende o per i
consumatori. Scoprite di più sui vantaggi delle workstation HP Z.
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Workstation HP Z e altre soluzioni innovative per i servizi finanziari
La linea di workstation HP Z soddisfa tutte le vostre esigenze, dall'elaborazione basata sulle prestazioni alla progettazione in ambienti ridotti, fino
all'analisi e alla visualizzazione di set di dati complessi. C'è una workstation HP Z per ogni esigenza del settore finanziario.

HP Z2 Mini

HP Z240

HP Z640

Il nuovo standard per il reparto trading >>

Potenza, convenienza e formato compatto >>

Flessibile, potente, subito operativa >>

Finalmente un mini PC rivoluzionario per i trader,
che offre potenza e versatilità elevate in un design
piccolo ed elegante.

La workstation di livello base numero uno al mondo è
disponibile in due diverse configurazioni, Tower o SFF.
HP Z240 offre le prestazioni, la funzionalità e l'affidabilità di
una workstation al costo di un PC desktop.

Concentratevi sul lavoro, non sulla manutenzione
della workstation, grazie a potenti prestazioni in un
design compatto, con funzionamento silenzioso e
accesso tool-less ai componenti.

HP ZBook Mobile Workstation

Display HP Z

Famiglia HP Thin Client

La mobility per i servizi finanziari >>

Portate al massimo le possibilità di visualizzazione >>

Scoprite la famiglia HP Thin Client >>

Catturate l'ispirazione e create ovunque con la
workstation Ultrabook™ ZBook più sottile e leggera
di HP.2

Create una configurazione multi-display senza interruzioni
utilizzando i display HP Narrow Bezel, oggi disponibili con
diagonali da 55,88 cm (22") e 68,58 cm (27"). Questi display
sono caratterizzati da uno schermo praticamente senza
bordo per assicurare il massimo impatto visivo, calibrazione
del colore eseguita in fabbrica per una fedeltà ottimale e
connettività per qualsiasi dispositivo.

La virtualizzazione dei client e il cloud computing
sono il futuro. L'avvento del thin computing ha
reso davvero facile adeguare la tecnologia alle
mutevoli esigenze aziendali.

Portafoglio di soluzioni completo
HP vanta una lunga esperienza nel settore dei servizi finanziari, con un portafoglio di soluzioni workstation ad alte prestazioni per servizi
bancari, mercati di capitale e servizi assicurativi. Dal reparto trading all'amministrazione, le workstation HP Z sono progettate per assicurare
prestazioni eccellenti, affidabilità elevata e manutenzione facile, caratteristiche che contribuiscono a evitare i tempi di inattività e a mantenere
elevata la produttività del personale sui sistemi desktop e mobili. Disponibili e supportate in tutto il mondo, le workstation HP Z possono essere
implementate in totale tranquillità, grazie al supporto dei team tecnici e di progettazione HP dedicati al settore dei servizi finanziari.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/finance, hp.com/zworkstations e hp.com/go/thin
1. Il supporto di display esterni come funzionalità standard tramite la scheda grafica integrata basata su processore dipende dalla specifica configurazione della workstation; il numero
effettivo di display supportati potrebbe variare. È necessaria una soluzione grafica opzionale per il supporto di display aggiuntivi. Richiede cavi aggiuntivi. Per visualizzare immagini ad
alta definizione (HD) sono necessari contenuti HD.
2. Non tutte le configurazioni sono qualificate come Ultrabook™.
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