Scheda tecnica

Periferiche HP Retail
Soluzioni POS per rispondere a tutte le esigenze
Le periferiche HP Retail vi consentono di realizzare una soluzione POS completa e adatta alle vostre
esigenze di business, grazie a una ricca gamma di dispositivi che comprendono display, stampanti,
scanner, cassetti, MSR e altri accessori in grado di potenziare il vostro HP Retail System.

Periferiche HP Retail
Le periferiche HP Retail possono essere utilizzate insieme a tutti gli HP Retail System oppure come soluzione indipendente da aggiungere ad una
soluzione POS esistente.
Monitor e display
HP offre prodotti che vantano le più moderne tecnologie touch: touch capacitivo proiettato (PCAP), riconoscimento a impulsi acustici (APR) e onde acustiche
di superficie (SAW), oltre ai display non-touch.

Touchscreen HP L6017tm
da 17” (43,1 cm) (PCAP)
(nella figura insieme
al supporto opzionale
A1X81AA)

Prodotti
Touchscreen HP L5015tm da 15” (38,1 cm) (APR)
Touchscreen HP L6017tm da 17” (43,1 cm) (PCAP)
Touchscreen HP L6015tm da 15” (38,1 cm) (PCAP)
Monitor HP L6010 da 10,4” (26,4 cm)
Monitor LED HP L1506x da 15" (38,1 cm)
Display LCD HP su asta da 7” (17,7 cm)
Display HP su asta
Monitor HP Retail touch L7010t
Monitor HP Retail L7014
Monitor HP Retail touch L7014t
Monitor HP Retail touch L7016t (disponibile a maggio 2016)
Cavo HP DisplayPort + Y L701xt da 300 cm
Cavo HP DisplayPort + alimentazione USB da 300 cm
Cavi HP DisplayPort + USB B-A da 300 cm
Cavo HP DisplayPort da 300 cm
Kit cavo HP da 700 mm per CFD su RP9

N. SKU
M1F94AA
A1X77AA
A1X78AA
A1X76AA
LL543AA
F7A93AA
FK225AA
T6N30AA
T6N31AA
T6N32AA
V1X13AA
V4P94AA
V4P95AA
V4P96AA
V4P97AA
V7S63AA

Stampanti per ricevute

Le stampanti per ricevute sono sottoposte quotidianamente ad un utilizzo intensivo, per questo prestazioni e affidabilità sono aspetti fondamentali. HP
vi offre una varietà di stampanti per ricevute di alta qualità tra cui scegliere. Dal dispositivo MICR multifunzione alle vantaggiose stampanti termiche per
ricevute, affidatevi ad HP per trovare la stampante ideale per il vostro POS.

Stampante HP Value

Prodotti
Stampante termica per ricevute HP LAN
Stampante termica per ricevute HP (P-USB)
Stampante termica per ricevute HP (Seriale/USB)
Stampante ibrida HP con MICR
Stampante per ricevute HP Value (Serial/USB)
Stampante per ricevute Epson TM-T88V (P-USB)
Stampante per ricevute Epson TM-T88V (Seriale/USB)
Stampante per ricevute Epson H6000IV con MICR

N. SKU
M2D54AA
FK224AA
BM476AA
FK184AA
F7M66AA
E1Q93AA
D9Z52AA
D9Z51AA

Lettore di codici a barre

Lettori di codici a barre pensati per consentirvi di realizzare la soluzione più adatta al vostro business. È possibile scegliere tra un semplice lettore per codici
a barre lineari 1D, un lettore a funzioni avanzate (scansione omnidirezionale, scansione di codici 2D e codici su più righe) e persino un modello wireless per
estendere la mobilità dei POS. HP offre un'ampia gamma di prodotti adatti ad ogni ambiente POS.

Lettore per codici a
barre HP Wireless

Prodotti
Lettore per codici a barre HP Imaging (2D)
Lettore per codici a barre lineari HP (1D)
Lettore HP Presentation (2D)
Lettore per codici a barre HP Wireless (2D)

N. SKU
BW868AA
QY405AA
QY439AA
E6P34AA

Cassetti per contanti

I cassetti per contanti HP Cash Drawer offrono un design compatto e si adattano agli ambienti retail più esigenti. Il cassetto HP Standard Duty offre una
soluzione di qualità a un costo competitivo. Il cassetto HP Heavy Duty è invece caratterizzato da un corpo molto robusto, dispone di guide di scorrimento
con cuscinetti a sfera di livello industriale, nonché di vari inserti per una maggiore resistenza e flessibilità.

Cassetto per contanti
HP Standard Duty

Prodotti
Cassetto per contanti HP Heavy Duty
Cassetto per contanti HP Standard Duty
Cassetto per contanti HP Standard Duty con coperchio richiudibile
Cavi doppi per cassetto per contanti

N. SKU
FK182AA
QT457AA
QT458AA
QT538AA

Scheda tecnica | Periferiche HP Retail

Periferiche HP Retail (continua)
Tastiere e MSR

HP offre numerose tastiere e lettori di bande magnetiche per POS, integrati in un'unica periferica compatta. La tastiera è disponibile in un layout QWERTY
completo ed è resistente ai versamenti di liquidi e alla polvere. I lettori di banda magnetica (MRS) possono essere programmati per dividere, riorganizzare,
modificare e convalidare i campi di dati su schede magnetiche.

Tastiera HP POS con MSR

Prodotti
Tastiera HP POS con MSR
HP Mini MSR con supporti

N. SKU
FK218AA
FK186AA

Supporti

HP offre una serie di supporti funzionali, rinforzati e a ingombro ridotto che sfruttano al meglio lo spazio sui banconi e forniscono un ottimo supporto al
vostro ambiente di vendita. Tra le caratteristiche dei supporti vi sono l’altezza fissa nonché la possibilità di regolare altezza e inclinazione per
personalizzare la posizione del dispositivo e rispondere al meglio alle vostre necessità.

Supporto HP Retail RP9

Prodotti
Supporto per monitor HP L6010
Supporto HP Retail RP7 Value
Supporto regolabile HP Retail RP7
Supporto HP Retail RP2
Supporto ergonomico HP Retail RP9
Supporto compatto HP Retail RP9
Supporto per monitor HP Retail per L7016t
Monitor HP Retail per L7010t, L7014 e L7014t
Supporto per monitor touch HP

N. SKU
A1X79AA
E5E14AA
QZ703AA
K1C13AA
P0Q87AA
P0Q88AA
W0Q45AA
T6N33AA
A1X81AA

Periferiche specifiche per piattaforma
Progettate e realizzate per l'utilizzo con i seguenti HP Retail System
HP Retail System RP5
Dal bancone al backoffice: questa piattaforma retail è una soluzione molto efficiente, ideale sul bancone come sistema POS, oppure dietro le quinte, come
workstation per la dirigenza o server per il punto vendita. Scegliete il sistema operativo, i processori Intel®, lo storage, i supporti removibili e la memoria che
meglio soddisfano le vostre esigenze di lavoro.

Soluzione HP Retail RP5

Prodotti
Enclosure di integrazione HP rp5800 (garage CPU)
Vassoio di integrazione HP rp5800

N. SKU
QQ971AA
QQ972AA

HP Retail System RP2
Ottenete prestazioni sicure e affidabili grazie ad HP Retail System RP2, una soluzione all-in-One (AiO) elegante, compatta e di facile manutenzione,
implementabile all'interno dell'azienda come una soluzione self-service per i clienti o come postazione operatore.

Soluzione HP Retail RP2

Prodotti
Display integrato HP Retail 2x20
Lettore di banda magnetica (MSR) a doppia testina integrato HP Retail*
Lettore di banda magnetica (MSR) integrato HP Retail RP2 s/SRED*
Lettore per codici a barre integrato HP Retail*
Lettore di impronte digitali integrato HP Retail*
Display fronte cliente LCD integrato HP Retail da 7” (17,7 cm)

N. SKU
G6U79AA (Non-Complex)/G7G29AA (Complex)
QZ673AA
J1A33AA
E1L07AA
QZ672AA
F7A92AA

HP Retail System RP7
HP Retail RP7 è la soluzione all-in-one di nuova generazione, compatta ed elegante, in grado di adattarsi facilmente agli ambienti retail esistenti. Inoltre
può essere personalizzata per soddisfare esigenze di lavoro specifiche. Scegliete tra le più recenti tecnologie di processore Intel® e di storage, quindi
aggiungete i display e le periferiche integrate.

HP Retail System RP7

Prodotti
Display fronte cliente LCD HP Retail RP7 da 10,4” (26,4 cm)
Display integrato HP Retail 2x20
Display fronte cliente LCD HP Retail RP7 da 7” (17,7cm)
Display VFD HP Retail RP7 fronte cliente
Lettore di banda magnetica (MSR) integrato a doppia testina HP Retail*
Lettore di impronte digitali integrato HP Retail*
Lettore per codici a barre integrato HP Retail*

N. SKU
QZ702AA
G6U79AA
F7A92AA
QZ701AA
QZ673AA
QZ672AA
E1L07AA
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Dispositivi specifici per piattaforma (continua)
HP Retail System RP9
Offrite ai vostri clienti un punto di contatto e un’esperienza d'acquisto elegante con HP Retail System RP9, una soluzione all-in-One (AiO) moderna e
versatile che combina prestazioni eccellenti e tecnologia affidabile. Personalizzate il sistema a seconda delle vostre necessità di utilizzo grazie a una vasta
gamma di periferiche HP indipendenti e integrate.

HP Retail System RP9

Prodotti
Display alto 2x20 integrato HP RP9 con braccio
Display alto integrato HP RP9 per NT CFD con braccio da 7” (17,7 cm)
Lettore per codici a barre integrato HP RP9 (inferiore)
Lettore per codici a barre integrato HP RP) (laterale)
Lettore di impronte digitali integrato HP RP9
MSR a testina singola integrato HP RP9

N. SKU
P5A55AA
P5A56AA
N3R60AA
N3R61AA
N3R63AA
N3R64AA

Soluzione HP Mobile POS (MPOS)
Da dispositivo mobile a fisso e viceversa: un gioco da ragazzi. Inserite HP ElitePad nel suo retail jacket per creare una soluzione POS flessibile che possa
servire i clienti in ogni punto del negozio. HP Retail Jacket, con lettore integrato di codici a barre, lettore di banda magnetica e cinghia per la mano, è
disponibile con o senza batteria extra. Il Dock di espansione HP Retail offre ulteriori possibilità di connessione ai dispositivi del punto vendita, per creare
uno stack POS completo. Grazie a un design compatto che riduce l'ingombro e a una doppia cerniera, è possibile inclinare facilmente il display e regolare
l'altezza per un utilizzo ottimale. Il Dock di espansione HP Retail offre ulteriore possibilità di connessione ai dispositivi del punto vendita per creare uno
stack POS completo.

Soluzione HP Retail MX10

Garanzia

Prodotti
HP ElitePad Retail Jacket senza batteria
HP ElitePad Retail Jacket con batteria
Dock di espansione HP Retail per ElitePad
Dock di ricarica HP Retail per ElitePad
Custodia HP Retail per ElitePad (G2)
Tracolla per Custodia HP Retail
Supporto PED per Custodia HP Retail
Custodia HP Retail 8
Dock di ricarica HP Pro Tablet Retail
HP Retail Jacket 8
Impugnatura per Custodia HP Retail

N. SKU
E6R78AA
E6R79AA
F3K89AA
G8C11AA
K7T91AA
K7T92AA
K7T93AA
T0G22AA
T0G23AA
T0G21AA
T8B61AA

La maggior parte dei dispositivi HP Retail è supportata da tre anni di garanzia standard con sostituzione anticipata. Per estendere la protezione oltre le
garanzie standard, selezionate i servizi opzionali HP Care Pack.1

* Questi dispositivi integrati possono essere utilizzati insieme ai monitor HP PCAP L6015tm e L6017tm.
1	Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. L’assistenza ha inizio a
partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/cpc.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/pos
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