Datasheet

Thin Client mobile HP mt41
Libertà di movimento, peso e ingombro ridotti con sicurezza affidabile, gestione efficiente e
pratica accessibilità.
Inizia subito a lavorare con una
sicurezza affidabile e una gestione
efficiente, grazie a HP mt41 Thin
Client Mobile. Collegati ovunque ci sia
accesso al cloud con questo
dispositivo mobile sottile, leggero e
facilmente accessibile. Massima
tranquillità con più funzionalità di
sicurezza e accesso rapido ai dati
condivisi con un design durevole e di
livello aziendale.
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Connettività affidabile.

● Più opzioni di connessione. Accesso rapido ai dati critici con connettività WWAN 3G/4G LTE 2 opzionale grazie a HP mt41 Mobile
Thin Client, sempre pronto all'uso.
● Maggiore connettività e produttività con il software HP Velocity incluso. Sfrutta al meglio lo streaming uniforme di dati e video per
prestazioni eccellenti e sessioni di lavoro senza interruzioni.

Produttività protetta.

● Più produttività in movimento con HP mt41 Mobile Thin Client, dotato di un processore AMD dual-core di ultima generazione, 3
chipset TPM e ottimizzato per connessioni sicure.
● L'utilizzo di HP mt41 Mobile Thin Client è semplice con WES7e. Goditi la familiarità del sistema Windows con una minore
vulnerabilità agli attacchi malware.
● Grazie alla memoria RAM SSD/Flash, la protezione dei dati è più sicura e avviene su una memoria non volatile.
● Blocca le applicazioni non desiderate prima che facciano danni, grazie a Enhanced Write Filter. I dati memorizzati nella RAM
possono essere impegnati nel volume protetto o cancellati al riavvio del sistema.
● Semplificati la vita con soluzioni di terze parti facilmente integrabili per un accesso sicuro e semplice grazie a un lettore di smart
card integrato.

Gestione del master.

● Assumi il controllo totale del tuo parco computer ed esegui i reimaging dei nuovi dispositivi con la massima semplicità. HP Device
Manager semplifica la gestione e la distribuzione e riduce i tempi di inattività.
● Esperienza d'uso migliorata, grazie a HP Device Manager per un carico console più veloce, più opzioni di elaborazione delle
immagini, accesso integrato alle funzionalità aggiuntive, nonché una gestione semplificata delle risorse e dei Service Pack per gli
aggiornamenti e l'elaborazione delle immagini wireless.
● Risolvi i problemi IT con HP Device Manager. Elimina i passaggi manuali e riduci gli errori grazie a funzioni aggiuntive; inoltre,
gestisci gli aggiornamenti delle versioni e i Service Pack in modo più semplice.
● Accesso e gestione IT affidabili con una vasta gamma di connessioni di accesso remoto, tra cui Citrix, VMWare e Microsoft RDP.
● Gestisci con facilità i thin client mobili grazie a un'unica infrastruttura di gestione, set di strumenti e attività di amministrazione
tramite System Center 2012 Configuration Manager.

Viaggia leggero.

● Semplifica la collaborazione in movimento, grazie al nuovo, leggero thin client mobileHP. Chassis di livello aziendale e backup e
ripristino veloci, grazie al sistema operativo leggero e alle dimensioni ridotte delle immagini.
● Visualizzazione più chiara con i display ad alta risoluzione grazie a Display Port 1.2, che offre i più recenti tipi di porte per display.

Prodotti secondo i requisiti di progettazione USA.

● Il modello HP mt41 Thin Client Mobile può essere ordinato nella variante conforme agli standard TAA.
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Thin Client mobile HP mt41 Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Windows Embedded Standard 7E 32
Processori disponibili

AMD Elite A4-5150M APU con scheda grafica Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 MB cache, 2 core); AMD Elite A4-4300M APU con scheda grafica Radeon HD
7420G (2,5 GHz, 1 MB cache, 2 core)1

Chipset

AMD A76M FCH

Memoria massima

Fino a 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Slot per memoria

2 SODIMM

Storage interno

fino a 16 GB SSD SATA3

Unità ottica

DVD-ROM opzionale4

Schermo

HD 16:9 antiriflesso retroilluminato a LED diagonale 35,56 cm (14") (1366 x 768)

Grafica disponibile

Specifico per APU

Audio

Altoparlanti stereo e microfono integrati. Microfono dual-array se equipaggiato con webcam opzionale HD 720p. Pulsante per la disattivazione del volume,
tasti funzione per la regolazione del volume. Connettore cuffia/microfono stereo combinato

Tecnologie wireless

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (opzionale); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (opzionale); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Mobile Broadband (opzionale); HP lt4112
LTE/HSPA+ Mobile Broadband (opzionale)5,6

Comunicazioni

Realtek RTL8151GH-CG GbE integrato7

Slot di espansione

1 Secure Digital
(Supporta SD, SDHC, SDXC)

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 caricabatterie USB 2.0; 1 RJ-45; 1 connettore docking; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 combo connettore cuffia stereo/microfono; 1 alimentazione CA

Dispositivo di input

Layout dei tasti standard del settore, full-pitch
Touchpad con pulsante on/off, scorrimento a due direzioni, acceleratori e due pulsanti

Fotocamera

Webcam 720p HD (opzionale)8

Software disponibile

HP Remote Graphics Software (RGS) ; HP Device Manager; HP Velocity

Gestione della sicurezza

Slot per blocco di sicurezza; TPM 1.2; lettore di Smart Card integrato; Autenticazione prima dell'avvio; HP Combo Lock (opzionale)9

Alimentazione

Adattatore CA HP Smart da 65 W esterno
6 celle (55 Wh) agli ioni di litio; 9 celle (100 WHr) agli ioni di litio (opzionale)10
6 celle (55 Wh) agli ioni di litio: Fino a 9 ore

Dimensioni

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Altezza misurata nella parte anteriore dell'unità)

Peso

A partire da 2,08 kg

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili11

Soluzioni di espansione

Docking station 90 W HP

Garanzia

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

Adattatore combinato HP
Slim 90 W con USB

Produttività senza limiti con l'adattatore combinato HP Slim 90W che può alimentare HP Business Notebook o
Ultrabook™ in ufficio, su strada e in aria.

Blocco con cavo e chiave HP
UltraSlim

Il blocco con cavo e chiave HP UltraSlim consente di proteggere i PC HP Ultrabook™ o laptop in modo estremamente
semplice e rapido.

Custodia con apertura
dall'alto HP Professional

Con ampio spazio di archiviazione per cartelle e altri documenti insieme a un portatile con diagonale fino a 15,6",
Custodia con apertura dall'alto HP Professional può contenere tutto ciò che vi serve per affrontare una giornata
impegnativa dentro e fuori dal ufficio o in giro per il mondo.

Codice prodotto: H4A41AA

Codice prodotto: H4D73AA

Codice prodotto: H4J90AA

Mouse Touch to Pair HP

Ottenere la flessibilità necessaria e funzionalità aggiuntiva e mantenere l'ingombro lavoro con la prima vicino
comunicazione sul campo al mondo (CFN)mouse wireless che all'istante a coppie e è collegato al Bluetooth® attivato
tablet o Ultrabook™. *

Codice prodotto: H6E52AA

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: UK744E
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Note a piè di pagina del messaggio
802.11 a/b/g/n/ richiede un punto di accesso wireless e un servizio Internet acquistati separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
La WWAN è opzionale e l'utilizzo richiede un contratto di servizio da acquistare separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. La velocità di
connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
3 L'elaborazione Multi Core disponibile con la tecnologia AMD è progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni sono soggette a variazioni.
La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
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Specifiche tecniche disclaimer
Questo sistema richiede un sistema operativo a 64 bit acquistato separatamente e prodotti software a 64 bit per usufruire dei vantaggi delle capacità di elaborazione a 64 bit della tecnologia AMD. L'elaborazione Multi
Core disponibile con la tecnologia AMD è progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni di un sistema che comprende un sistema
operativo a 64 bit e processore dual-core sono soggette a variazioni. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
2 I chipset grafici utilizzano una parte della memoria di sistema totale (RAM) per le prestazioni di grafica. La memoria di sistema dedicata alle prestazioni grafiche non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri
programmi.
3 Per i dischi rigidi, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore.
4 L'unità DV-ROM opzionale viene venduta a parte o come componente aggiuntivo.
5 La banda larga mobile è una funzionalità opzionale o aggiuntiva e non è disponibile in tutte le aree geografiche. L'utilizzo della banda larga mobile richiede un contratto di servizio, acquistabile a parte. Per informazioni
sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
6 802.11 a/b/g/n/ richiede un punto di accesso wireless e un servizio Internet acquistati separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
7 Il termine "10/100/1000" o "Gigabit" Ethernet indica la compatibilità con lo standard IEEE 802.3 AB per Gigabit Ethernet e non la velocità effettiva di 1 Gb/s. Per la trasmissione ad alta velocità è necessaria la
connessione a un server Gigabit Ethernet e un'infrastruttura di rete.
8 La webcam opzionale viene venduta a parte o come componente aggiuntivo. Accesso a Internet necessario.
9 HP Combo Lock è una funzionalità opzionale venduta a parte o come componente aggiuntivo.
10 La batteria a 9 celle opzionale viene venduta a parte o come componente aggiuntivo.
11 Le configurazioni che soddisfano le direttive di ENERGY STAR sono elencate nei siti Web HP e su www.energystar.gov.
12 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
13 La disponibilità software varia a seconda del sistema operativo e configurazione di thin client.
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Per saperne di più visitare
www.hp.eu/notebooks
Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. 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/.
Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi o marchi
registrati di Intel Corporation o di sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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