Datasheet

HP RP3 Retail System modello 3100
Apposito per la vendita al dettaglio. Nessun compromesso.
HP RP3 Retail System, compatto e
conveniente, offre ai rivenditori di tutte
le dimensioni affidabilità e funzioni di
connettività che contribuiscono ad
accrescere l'efficienza dei costi
operativi.

HP consiglia Windows.
Compatto e flessibile per una grande varietà di ambienti

● La soluzione HP RP3 Retail System consente di sfruttare al massimo i costi operativi, grazie al prezzo accessibile e al fattore di
forma.
● Semplice da installare come un client tradizionale o una piattaforma di elaborazione thin client in ambienti di archiviazione
distribuiti. È la soluzione ideale per i rivenditori di tutte le dimensioni.
● Per ottenere più spazio libero sul bancone è possibile posizionare il sistema sotto un display, sulla parte superiore del cassetto
contante o sotto il bancone stesso: potete utilizzarlo negli spazi più stretti, ovunque sia necessario un sistema POS.
● È facile collegarsi a periferiche di vecchia e nuova generazione per negozi con un'ampia gamma di porte seriali e USB. Maggiore
spazio su schermo grazie a due display dotati di porte video DisplayPort e VGA.
● Massimo supporto di transazioni online dei clienti, i controlli di inventario e attività di back office grazie alla connettività di rete
WLAN o wireless integrata.

Progettato per resistere all'utilizzo intensivo

● Scegliete il tipo di archiviazione più idoneo per il vostro ambiente: unità disco rigido o unità SSD per la durata delle parti non in
movimento.
● Lo chassis in solido acciaio è progettato per operare in zone ad alto transito e prestazioni elevate, con soluzioni incorporate di
monitoraggio e avviso per garantire un'informazione costante.
● I collaudi ambientali e di resistenza agli urti HP garantiscono la capacità di HP RP3 Retail System di resistere alle sfide degli
ambienti di vendita più esigenti.

Consapevole dei problemi ambientali

● Progettata per operare in un ambiente con temperature fino a 40 °C, più elevate rispetto alla temperatura media ambientale di
35 °C, la soluzione HP RP3 ha tempi di esercizio più lunghi senza bisogno di raffreddamento esterno e offre una maggiore durata
del prodotto e prestazioni più costanti e affidabili.

Supporto HP

● Facilita le transizioni e riduce i costi di assistenza grazie a un programma di stabilità con ciclo di vita del prodotto esteso che
garantisce l'uniformità con la base installata.
● Garanzia limitata di tre ani con assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo su parti e manodopera.
● È possibile scegliere tra una vasta gamma di servizi HP Care Pack per estendere i contratti di assistenza oltre la garanzia
standard.
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Formato

HP consiglia Windows.

Fattore di forma di dimensioni molto ridotte

Sistema operativo disponibile 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
Processori disponibili

Intel® Celeron® 807UE con Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB di cache, 1 core)

Chipset

Intel® HM65 Express

Memoria massima

Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Nota su memoria standard: Per una disponibilità completa di almeno 4 GB di memoria è necessario un sistema operativo a 64 bit. Con i sistemi operativi
Windows a 32 bit la quantità di memoria utilizzabile varia in base alla configurazione; pertanto la memoria al di sopra dei 3 GB potrebbe non essere
interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse di sistema.

Slot per memoria

1 SODIMM

Storage interno

fino a 320 GB SATA (7200 rpm)
32 GB fino a 256 GB SSD SATA

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata Intel HD

Audio

Audio ad alta definizione integrato con codec Realtek ALC221 e altoparlante interno standard

Comunicazioni

Scheda integrata Ethernet Gigabit Broadcom BCM57788 per connessione di rete; Scheda wireless mini PCIe WLAN 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 4.0
(opzionale) HP; Scheda mini-PCIe wireless HP WLAN 802.11 b/g/n

Slot di espansione

1 PCI/PCIe full-height
Uno slot utilizzato per PCI RP3 o per PCIe Riser Assembly

Porte e connettori

5 USB 2.0; 1 USB alimentata a 24 V; 2 RS-232 (alimentate); 1 parallela; 1 USB alimentata a 12V; 2 PS/2 (tastiera e mouse) 1 RJ-12 (cassetto contante) 1
VGA; 1 DisplayPort; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 RJ-45
Le porte opzionali includono: due RS-232 per le configurazioni con PCI o PCIe Riser Assembly, tre USB alimentate a 12 V solo per le configurazioni con PCIe
Riser Assembly, uscita DVI disponibile tramite adattatore da DisplayPort a DVI opzionale.

Alloggiamenti per unità
(interni)

Uno da 6,35 cm (2,5");

Software

Acquistare Office; Suite di sicurezza HP ProtectTools; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider; HP Power Assistant; PDF Complete
Corporate Edition
Soluzioni di gestione client HP disponibili per il download gratuito da hp.com/go/easydeploy

Gestione della sicurezza

Cavo di sicurezza con lucchetto Kensington (in vendita separatamente)

Alimentazione

Efficienza 85% a 115 W, PFC attivo

Dimensioni (L x P x A)

28,45 x 27,15 x 8,89 cm

Peso

A partire da 3,63 kg
Il peso esatto dipende dalla configurazione

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende 3 anni di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto. Termini e condizioni variano da paese a paese.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Tastiera USB HP POS con
lettore striscia magnetica

Con un layout QWERTY completo in un formato compatto da 14", la tastiera POS USB HP è la soluzione ideale per tutti
quegli ambienti in cui lo spazio è limitato. Il design robusto comprende inoltre tasti resistenti alla polvere e ai liquidi

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.

Monitor LCD touchscreen HP
Compaq L5009tm da 38,1
cm (15")

Semplificazione delle attività di routine e creazione di un luogo di lavoro più produttivo con la nuova tecnologia a
sfioramento integrata nel monitor HP Compaq L5009tm touchscreen da 38,1 cm (15"), che consente l'interattività su
schermo rapida e semplice.

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: FK218AA

Codice prodotto: FK224AA

Codice prodotto: VK202AA

Codice prodotto: QT457AA

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.

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

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

Codice prodotto: BW868AA
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Note a piè di pagina del messaggio
EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti display commerciali. Per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
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 dalla data di acquisto. Si applicano restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack
estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento 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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Per saperne di più visitare
www.hp.eu/pos
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. 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. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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