Datasheet

Zero client All-in-One HP t310
All-in-one per le aree di lavoro virtuali.
Ottimizzate lo spazio di lavoro
disponibile e risparmiate tempo e
denaro con thin client AiO ottimizzato
per PCoIP HP t310 che collega gli
utenti alle reti di VMware in un attimo.

Formato ridotto, grandi prestazioni.

● Sfruttate un desktop VMware ad alte prestazioni, con sistema di Tera 2 PCoIP che offre una bassa latenza e un tempo di risposta
rapido, anche per le applicazioni più complesse.

Semplicità innanzitutto.

● Semplificate l'implementazione, la gestione e mantenete la vostra base di installato con HP Device Manager, uno strumento
software disponibile esclusivamente per HP Thin Client.

Sicurezza ottimale.

● Mantenete tutti i dati nel data center con un thin client che permette di trasferire le schermate all'utente locale per un livello di
sicurezza estremamente elevato e una gestione semplice dei client. Riducete i costi dell'IT e semplificate l'implementazione con
gestione e supporto centralizzati.

Massima tranquillità con un investimento intelligente.

● Un ciclo di vita di 36 mesi in grado di supportare distribuzioni estese per essere pronti per il futuro, un supporto globale offerto da
una garanzia limitata di tre anni e risparmio grazie a un design efficiente dal punto di vista energetico attestato da
eco-certificazioni riconosciute a livello globale.
● Offrite un design senza ventola e dispersione termica silenziosa che supportano installazioni di massa in spazi ridotti e uno
schermo con diagonale da 23 pollici che consente di tenere tutti i vostri lavori in primo piano.
● Siate pronti a lavorare subito al meglio con mouse e tastiera inclusi.
● Personalizzate il vostro all-in-one con una serie di ingressi che supportano le periferiche esterne, un secondo monitor, Ethernet e
interattività audiovisiva.
● Accelerate le prestazioni del vostro hardware con processore Tera 2 PCoIP e Teradici Tera 2321.
● Proteggete i dati e il software lasciandoli sul server e il dispositivo con un cavo di sicurezza HP opzionale.1
● Distribuite la stessa configurazione in tutto il mondo con SKU Global Series che assicura lo stesso prodotto ovunque facciate
affari.
● Mantenete distribuzioni scaglionate uniformemente con un ciclo di vita di 36 mesi.
● Allineatevi ai vostri requisiti di privacy e sicurezza e potenziate il personale per lavorare con i pazienti in tutto l'ambiente.
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Sistema operativo disponibile Indipendente dal sistema operativo
Processori disponibili

Zero client PCoIP TERA2321

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR3-1333 da 512 MB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1333 MT/s

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata su processore

Audio

Due altoparlanti da 1 W, mini-jack per microfono 1/8" (3,5 mm), mini-jack per cuffia da 1/8" (3,5 mm)

Schermo

Display retroilluminato LED widescreen con diagonale da 60 cm (23,6") con supporto per 1 display supplementare tramite DVI-I con risoluzione fino a 1920
x 1080

Comunicazioni

10/100/1000 GbE; WOL (Wake on LAN) mediante magic packet; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP

Protocolli

VMware® Horizon View™ mediante PCoIP; VMware Horizon® DaaS® mediante PCoIP; Amazon WorkSpaces mediante PCoIP

Dispositivo di input

Tastiera HP con cavo USB (standard)
Mouse HP con cavo USB (standard)

Porte e connettori

6 porte USB 2.0; 1 connettore RJ-45; 1 microfono; 1 cuffia; 1 connettore di alimentazione; 1 ingresso VGA; 1 uscita DVI-I

Dimensioni

55,68 x 16,38 x 39,95 cm

Peso

3,99 kg
(Con supporto)

Corrente

Auto-sensing universale 65 W, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® disponibili

Garanzia

Garanzia e assistenza on site: La garanzia limitata e i servizi di 3 anni (3-3-0) comprendono 3 anni per le parti e manodopera. I termini e le condizioni
possono subire variazioni a seconda del paese. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni
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Accessori e servizi (non inclusai)
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.

3 anni di assistenza HP con
sostituzione giorno
lavorativo successivo solo
per Thin Client

HP provvede a sostituire rapidamente l'unità guasta il giorno successivo nel caso in cui non sia possibile risolvere il
problema hardware in remoto.
Codice prodotto: U4847E

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

Codice prodotto: H4D73AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1

Funzionalità opzionale venduta a parte o come componente aggiuntivo.

Specifiche tecniche disclaimer
1

Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclients
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
© Copyright 2014, 2015. 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 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, editoriali o
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/.
ENERGY STAR è un marchio registrato della United States Environmental Protection Agency. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi
proprietari.
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