Datasheet

HP Retail Expansion Dock for
ElitePad
Movimento fluido. Da
dispositivo mobile a fisso e
ritorno: un gioco da ragazzi.
Possibilità di inserire la
soluzione POS mobile HP
ElitePad nel dock di
espansione per vendita al
dettaglio di HP, per una
soluzione completamente
integrata.
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●

Docking station per il dispositivo mobile per collegare l'intera gamma di
periferiche POS per transazioni di vendita complete. Accesso a contanti,
ricevute di stampa e altro ancora.

●

Alzare, abbassare e orientare lo schermo in tutta semplicità per il massimo
comfort di visualizzazione grazie al design a doppia cerniera. Aggiungere un
secondo display tramite porte HDMI e VGA.

●

Roaming senza problemi. L'unità POS mobile può essere bloccata con chiave al
dock espansione di vendita al dettaglio HP, che può essere fissato al bancone o
alla cassa dei contanti.

●

7 porte USB: 4 porte USB 2.0; 2 porte PUSB 12 volt; 1 porta PUSB 24 volt

Datasheet

Dock di espansione HP per ElitePad

Compatibilità

Compatibile con la soluzione POS Mobile di HP ElitePad

Porte di I/O

7 porte USB; 4 porte seriali; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Dimensioni

Senza imballaggio: 33,72 x 26,5 x 22,42 cm
Confezioni per strato: 9
Numero di strati per pallet: 10
Quantità per Pallet: 90
Imballato: 377 x 330 x 192 mm

Peso

Senza imballaggio: 2,965 kg
Imballato

Garanzia

1 anno di garanzia limitata. È disponibile assistenza aggiuntiva 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. Nota: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi a HP Customer Support Center.

Ulteriori informazioni

P/N: F3K89AA
UPC/EAN code: 888182092866

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Dock di espansione HP Retail per ElitePad; Adattatore CA 150 W; Cavo di alimentazione; Coperchio
alimentazione/raccolta; Due chiavi; Documentazione

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver e/o
software per sfruttare al meglio le funzionalità di Windows 8. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. La risoluzione integrata del sistema è
inferiore alla soglia per l'allineamento delle applicazioni, una nuova funzione che consente di visualizzare contemporaneamente due applicazioni Windows
affiancate. Questa funzione può essere attivata collegando un display esterno che supporta una risoluzione dello schermo pari a 1366 x 768 o superiore.
1

Il prodotto può essere diverso rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono
definite espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni
contenuti nel presente documento.
4AA5-0630ITE, 03/14

