Scheda tecnica

Custodia HP Retail 8
Pagamenti POS mobili

Aggiungete la soluzione di
pagamento che preferite
al vostro tablet HP Pro 608
con custodia HP Retail 8,
compatibile con la maggior
parte dei dispositivi di
pagamento di terze parti,
per eseguire transazioni,
prendere ordini al tavolo
e assistere i vostri clienti
praticamente ovunque.
Nota: il tablet HP Pro mostrato è venduto separatamente.

Scegliete il tipo di pagamento che preferite
Valorizzate l'esperienza di acquisto dei vostri clienti con il supporto per terminale di pagamento,
compatibile con una vasta gamma di dispositivi1, per l'accettazione di carte di debito e di
credito, EMV, contactless, NFC, Google Wallet™ e Apple Pay™. Il supporto può essere ruotato in
orizzontale o verticale per una maggiore praticità.
Protezione e praticità
La custodia dai bordi gommati assicura protezione al vostro tablet Inoltre, potrete ricaricare il
tablet senza rimuoverlo dalla custodia grazie ad HP Pro Tablet Mobile Retail Charging Dock1,
predisposta per il bloccaggio di sicurezza del dispositivo.
Facilità di trasporto
Il profilo sottile e leggero consente di trasportare facilmente la soluzione in mano, oppure
è possibile utilizzare i punti di attacco per aggiungere un'impugnatura oppure una tracolla
opzionale1, per avere sempre le mani libere.
Dimensioni (L x P x A)

213,41 x 21,8 x 143,68 mm; 8,40 x 0,86 x 5,65"

Peso

95,25 g; 0,21 lb

Servizio e assistenza

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata.
Il supporto tecnico online è disponibile 7/7 e 24/24. Vengono
applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

1. Venduto separatamente.

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