Datasheet

PC All-in-One HP Slate 21 Pro

La tecnologia Android™ all-in-one è
stata progettata per soddisfare tutte
le vostre attività: produttività in ufficio,
formazione e chioschi multimediali.
Eccezionale rapporto qualità/prezzo
grazie ad applicazioni aziendali in
locale e basate su cloud di ultima
generazione , strumenti di gestione
efficienti e ottimizzazioni della
protezione per Android™.
1

Un milione di risorse a portata di mano.
● Tutto ciò che serve per le vostre attività quotidiane: un touchscreen IPS Full HD2 con diagonale da 54,61 cm (21,5 pollici), sistema
operativo Android™ 4.4 e accesso a oltre un milione di app su Google Play™.1
Produttivi in locale e in cloud.1
● Fate di più lavorando al meglio delle vostre possibilità grazie alle applicazioni in locale come Kingsoft Office Suite o in cloud come
Google Docs™,Google Drive™ e 50 GB di storage su Box3 gratuiti e browser Chrome™ per la resa dei contenuti Web.
Pronto per il collegamento Citrix e verificato HDX per una semplice installazione e gestione.
● Consentite agli addetti IT di gestire le applicazioni e garantire la protezione della periferica e la conformità aziendale grazie a
Citrix XenMobile pre-installato4. Uno spazio di lavoro virtuale con dati protetti e supporto alle app di Windows tramite Citrix
Receiver5.
Protezione integrata.
● Proteggete l'azienda ed evitate l'accesso non autorizzato alle vostre applicazioni e dati personali migliorando i termini IT e la
sicurezza per Android™.
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specifiche

Formato

All-in-One

Sistema operativo disponibile

Android 4.2 Jelly Bean

Processori disponibili

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Memoria massima

Fino a 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Storage interno

fino a 16 GB eMMC1

Schermo

Widescreen touch con retroilluminazione a LED full HD IPS con diagonale da 54,6" (1.920 x 1.080)

Grafica disponibile

NVIDIA GPU integrata (72 core)

Audio

Audio DTS Sound+ integrato. 2 Altoparlanti stereo integrati (2 W x 2 W). Cuffia-microfono combinati in uscita (disattiva gli altoparlanti integrati).

Comunicazioni

Ethernet 10/100 integrata; 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + combinati integrati2,3
(GPS incluso e certificazione Wi-Fi Direct)

Slot di espansione

1 lettore supporto SD

Porte e connettori

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (a monte); 1 RJ-45; 1 uscita cuffia/ingresso microfono combinati; 1 HDMI

Webcam

Webcam HD 720p integrata con microfono incorporato5,6

Software disponibile

Produttività: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Gestibilità: Citrix Worx Home; Storage in cloud: Box, Google Drive™;
Videoconferenza: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Formazione: HP Classroom Manager (versione per studente); App di Google e servizi: Google Play Store, browser Chrome, Gmail, YouTube,
Google Calendar, Google Search; Per un elenco completo dei software preinstallati, fare riferimento al documento relativo alle specifiche rapide.7,8,9,10,11,12,13,14

Gestione della sicurezza

Predisposizione blocco sicurezza

Caratteristiche di gestione

Citrix XenMobile (offerta di prova di 30 o 60 giorni)15

Alimentazione

100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A (interno)

Dimensioni

53,1 x 8,25 x 36,6 cm

Peso

5,97 kg
(Peso massimo)

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni; Vetro del monitor privo di arsenico

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®; Registrato EPEAT® Gold16

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti, manodopera e assistenza garantita sul posto il giorno lavorativo successivo (next-business-day). Termini e condizioni
variano da paese a paese. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Stilo capacitivo HP Executive

Proteggete il vostro dispositivo touchscreen da impronte digitali e macchie con lo stilo capacitivo HP Executive: ideale per
notebook touchscreen, tablet e desktop con schermo touchscreen. Versatile: potete digitare, disegnare o semplicemente
navigare in Rete o tra le vostre applicazioni preferite senza il minimo sforzo. Funziona anche con la protezione schermo.

Codice prodotto: E7U19AA

Staffa HP Quick Release

Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP
compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete
per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Tastiera e mouse wireless
HP da 2,4 GHz

Lavorate meglio con il vostro notebook, tablet o all-in-one aggiungendo la tastiera e il mouse HP da 2,4 GHz per
immettere dati, navigare sul Web e scorrere i documenti in modo semplice e veloce.

HP Pocket Playlist

Puro genio. Personalizzatelo come il vostro DVR. Il rivoluzionario HP Pocket Playlist lavora con diversi tipi di contenuti:
filmati, musica, TV, foto, fino a 5 singoli dispositivi portatili contemporaneamente.

Codice prodotto: G1K29AA

Codice prodotto: H4D65AA

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.

HP 5 anni on-site entro il
giorno lavorativo successivo

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema in remoto.
Codice prodotto: U7935E

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

Codice prodotto: H4D73AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Accesso a Internet necessario. Potrebbe essere necessario acquistare le app.

2 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
3 Richiede la registrazione a Box. Offerta soggetta a modifica senza preavviso.

4 Citrix Worx Home per Android è preinstallato e pronto per essere gestito da Citrix XenMobile. I clienti che hanno già acquistato Citrix XenMobile possono iscriversi immediatamente. È disponibile una versione di prova di Citrix XenMobile da 30 o 60 giorni facendo

clic sull'icona di Citrix sullo schermo HP Slate21 Pro. Dopo il periodo di prova verrà richiesta una licenza d'uso.
5 Citrix Receiver è preinstallato e pronto per essere utilizzato per i clienti che hanno già acquistato Citrix XenDesktop.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Storage flash totale utilizzato per il sistema operativo, applicazioni preinstallate e ripristino fino a 3,6 GB. Per l'utente sono disponibili 12,4 GB.
2 La velocità di Gigabit Ethernet può variare.

3 802.11 necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
4 Funzionalità opzionale o aggiuntiva.
5 Accesso a Internet richiesto.

6 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.

7 Il software preinstallato varia in base al paese. Per un elenco completo dei software preinstallati, fare riferimento al documento relativo alle specifiche rapide.
8 Accesso a Internet necessario. Potrebbe essere necessario acquistare le app.

9 HP ePrint richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitato per il web e la registrazione a un account HP ePrint. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/mobileprinting.
10 L'offerta di 50 GB per lo storage di Box richiede la registrazione a Box. Offerta soggetta a modifica senza preavviso.

11 È possibile provare un account MyRoom Premium gratuitamente per 1 anno per 4 persone direttamente dall'app MyRoom. Consultare i requisiti di sistema MyRoom su questo sito. Al termine dell'offerta del periodo di prova annuale, verrà richiesto l'acquisto di

una licenza d'uso. Per le funzionalità aggiuntive, è possibile acquistare MyRoom sul sito www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home per Android è preinstallato e pronto per essere gestito da Citrix XenMobile. I clienti che hanno già acquistato Citrix XenMobile possono iscriversi immediatamente. È disponibile una versione di prova di Citrix XenMobile facendo clic sull'icona di
Citrix sullo schermo HP Slate21 Pro. Dopo il periodo di prova verrà richiesta una licenza d'uso.
13 Citrix Receiver è preinstallato e pronto per essere utilizzato per i clienti che hanno già acquistato Citrix XenDesktop.
14 Per HP Classroom Manager per Windows è necessario attivare la funzionalità Android (scaricabile gratuitamente per 30 giorni dal link www.hp.com/go/hpclassroommanager. Il comando e il blocco del dispositivo provengono dalla console desktop di Windows
dell'insegnante; Al Classroom Manager di HP non è consentito il blocco e il comando di Android.
15 È disponibile una versione di prova di Citrix XenMobile da 30 o 60 giorni facendo clic sull'icona di Citrix sullo schermo HP Slate21 Pro. Dopo il periodo di prova verrà richiesta una licenza d'uso.
16 I modelli registrati EPEAT® Gold di questo prodotto sono disponibili nei paesi in cui HP registra monitor commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
17 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/desktops
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.
Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. ENERGY STAR® (e il marchio ENERGY
STAR®) è un marchio registrato di proprietà del governo statunitense. ARM@ è un marchio registrato di ARM Limited. Google, Android, Google Play e gli altri
marchi sono marchi di Google Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive aziende.
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