Thin Client mobile HP mt40
Il Thin Client su misura per il business. HP mt40: elevata affidabilità, bassi costi di gestione e durata nel tempo. Prestazioni da
PC, potenza di elaborazione collaudata e opzioni flessibili per la batteria consentono di essere sempre al passo con i propri
programmi. L'enclosure del monitor in alluminio satinato e la finitura resistente all'usura conferiscono a HP mt40 un design
professionale e leggero.

Costruito per elevate prestazioni

Thin Client è in grado di supportare elevati carichi di lavoro. Grazie alla comprovata
tecnologia Intel® Celeron®, è possibile eseguire velocemente tutti i progetti.
HP mt40, grazie a memorie flash e RAM potenziate rispetto al modello precedente,
offre una visualizzazione della grafica digitale e dei file multimediali con prestazioni da
PC.
Il software HP Velocity migliora la qualità della connessione e offre un supporto
ottimale anche per il telelavoro o le applicazioni che richiedono una banda elevata, in
questo modo potete lavorare senza interruzioni1.

Una batteria con una durata adeguata alle
vostre esigenze

HP mt40 presenta diverse soluzioni per la batteria principale: da batterie leggere a
batterie con una durata elevata. In questo modo, Thin Client mobile può essere
adeguato perfettamente alle vostre esigenze di lavoro.
La connessione semplice alla docking station2 HP 90W consente di utilizzare periferiche
senza la necessità di collegare e scollegare gli accessori da Thin Client HP.

Design professionale e leggero

L'enclosure del monitor in alluminio satinato e la finitura con colorazione al tungsteno
resistente all'usura conferiscono a Thin Client mobile un aspetto estremamente
professionale.
Portatelo con voi a ogni riunione. HP mt40 presenta un display HD3 antiriflesso con
diagonale 35,6 cm (14") e un peso iniziale di 2,17 kg (4,78 libbre), in questo modo lo
potete portare sempre con voi.
La parte inferiore del case presenta un sistema che fa fuoriuscire le piccole quantità di
liquido versate accidentalmente sulla tastiera, per una maggiore protezione di Thin
Client mobile.

Maggiore tranquillità

Configurazione, gestione e manutenzione semplificate. Manutenzione e supporto a
livello globale forniti da una rete di 50.000 professionisti del settore IT in oltre 100
paesi.
Meno preoccupazioni, grazie a una garanzia standard limitata sull'hardware di tre anni.
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di servizi HP Care Pack4 per prolungare i
contratti di assistenza oltre la durata delle garanzie standard.

Thin Client mobile HP mt40

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7

Processore

Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB di cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Fino a 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Storage interno

fino a 16 GB SATA SSD

Alloggiamento di espansione

DVD-ROM opzionale

Schermo

HD antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 35,6 cm (14") (1366 x 768)

Grafica

Intel® HD Graphics 4000

Audio/Video

Altoparlanti stereo integrati; Microfono integrato (array doppio microfono se corredato di webcam opzionale); Pulsante per la disattivazione del volume; Tasti funzione per la regolazione del volume; Uscita
cuffie/linea stereo; Ingresso microfono/linea stereo

Supporto wireless

Adattatore WiFi Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2)

Comunicazioni

Rete Gigabit 82579V integrata

Slot di espansione

1 Express Card/54; 1 SD

Porte e connettori

1 alimentazione CA; 1 DisplayPort 1.1a; 1 connettore di aggancio; 1 unità combinata eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 connettore batteria secondaria; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 ingresso microfono stereo; 1 USB 2.0;
1 VGA; 2 USB 3,0

Dispositivo di input

Tastiera completa resistente ai liquidi con drenaggio
Touchpad con pulsante on/off, scorrimento a due direzioni, acceleratori e due pulsanti
Webcam HD 720p (alcuni modelli)

Software

HP Device Manager; HP Velocity

Protezione

Standard: Slot per blocco di sicurezza; Sistema BIOS implementato conforme alle linee guida NIST; Opzionale: HP Combo Lock;

Dimensioni

33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Peso

A partire da 2,17 kg

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Alimentazione

Adattatore CA HP Smart da 65 W esterno; HP Fast Charge (non supportato con batterie HP lunga durata o a 9 celle)

Tipo di batteria

6 celle (55 WHr) agli ioni di litio; opzionale 9 celle (100 WHr) agli ioni di litio

Durata della batteria

6 celle (55 WHr) agli ioni di litio: Fino a 8 ore e 15 minuti, opzionale a 9 celle (100 WHr) agli ioni di litio: fino a 15 ore e 15 minuti

Garanzia

HP Services offre una garanzia di 3 anni (estensioni disponibili, acquistabili a parte), 1 anno di garanzia limitata sulla batteria principale

1 È necessario disporre di un punto di accesso wireless e dell'accesso a Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.; 2 Venduta a parte o come funzionalità opzionale.; 3 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.; 4 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 scegliere il giusto livello di servizio per il vostro
prodotto HP è possibile utilizzare HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.
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Thin Client mobile HP mt40
Accessori e servizi (non inclusai)
Docking station HP 2012 90W

HP offre una linea completa di docking station progettate esclusivamente per piattaforme HP Business
Notebook selezionate, che garantiscono la connettività del laptop in una stazione fissa.
Codice prodotto: A7E32AA

Adattatore Slim 65 W HP

Gli adattatori CA di HP alimentano il notebook e al contempo caricano la batteria interna. Questi adattatori vi
consentono di alimentare il notebook anche quando siete in viaggio o lontano dall'ufficio. X3 La totale
compatibilità dipende dalla configurazione della piattaforma. Se sono richiesti almeno 90 W si noti che il
notebook verrà alimentato durante l'utilizzo delle applicazioni di base e/o per la ricarica. Su alcune
configurazioni di piattaforma possono verificarsi rallentamenti delle prestazioni in caso di utilizzo di
alimentazione inferiore a quella prevista.
Codice prodotto: AX727AA

Replicatore porta USB 3.0 HP 3005pr

Tutto ciò che vi serve ogni giorno, pronto con una semplice connessione. HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator
è la nuova soluzione di hot desking indipendente dalla piattaforma. Potrete attivare lo stato online, rendere
immediatamente disponibili fino a sei dispositivi USB comuni ed incrementare la produttività grazie al
collegamento a due schermi esterni; il tutto con un solo cavo USB 3.0.
Codice prodotto: H1L08AA

Mouse Wireless HP Comfort Grip

Il mouse wireless HP Comfort Grip vanta una durata della batteria di 30 mesi e un design moderno e deciso,
perfettamente compatibile con i notebook HP Business.
Codice prodotto: H2L63AA

Batteria lunga durata notebook HP
CC06XL

La batteria a lunga durata HP garantisce maggiore produttività per tempi più lunghi rispetto alle soluzioni
standard, La garanzia di tre anni, caso unico nel settore, aiuta a ridurre significativamente il TCO.
Codice prodotto: QK642AA

5 anni con sostituzione il giorno
lavorativo successivo

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: UK744E
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