Datasheet

Thin client HP t520 Flexible
La più recente tecnologia di thin client a un prezzo conveniente.
Ottenete un'esperienza desktop
flessibile e affidabile per gli utenti di
rete e della knowledge base con
Flexible Thin Client HP t520.

Lavorate in modo più intelligente.

● Ottimizzate la produttività con le più recenti tecnologie thin client in un design elegante, nuovo, senza ventole che conferisce un
tocco moderno a diversi ambienti.

Prestazioni eccezionali.

● Con AMD GX-212JC SOC potrete usufruire di un'interfaccia unità flash ultraveloce, integrata e due uscite DisplayPort e VGA nativa.

Integrazione ottimale.

● Scegliete il sistema operativo e le soluzioni di virtualizzazione client più adatte al vostro ambiente. Migliorate la gestione e le
prestazioni della distribuzione thin client con il software HP Device Manager e HP Velocity.

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.
● Ottenete il meglio per il vostro investimento con AMD GX-212JC SOC (System on Chip), scheda grafica HD e ampio spazio di
memoria e storage.
● Sfruttate al meglio lo spazio di lavoro disponibile e disponete il nuovo, elegante chassis senza ventola in posizione orizzontale o
verticale in un'ampia gamma di configurazioni compatte.
● 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.
● Migliorare le prestazioni di rete e l'esperienza dell'utente finale con il software HP Velocity.
● Scegliete un sistema operativo Windows per un'esperienza Windows con sicurezza Enhanced Write Filter e supporto multitouch
aggiuntivo, HP ThinPro per Linux completo o HP Smart Zero Technology per una gestione semplice.
● Connettetevi ad applicazioni e desktop virtualizzati con il supporto per più recenti ISV e certificazioni Citrix, VMware e Microsoft.
● Godetevi la praticità del doppio monitor1 e la connettività USB e legacy opzionale.
● Scegliete la tecnologia di comunicazione migliore per voi.
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Sistema operativo disponibile Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
Tecnologia HP Smart Zero 32
Browser

Microsoft Internet Explorer 11 (per modelli con Windows IoT Enterprise per Thin Client); Microsoft Internet Explorer 10 (per i modelli con Windows
Embedded Standard 7E o Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (per modelli con Windows Embedded 8 Standard); Mozilla
Firefox 27 (per modelli con tecnologia HP ThinPro o HP Smart Zero)

Processori disponibili1

SOC APU AMD GX-212JC Dual-Core con grafica AMD Radeon AMD (1,2 GHz)

Memoria massima

Fino a fino a 8 GB di SDRAM DDR3L-1600 2
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s

Storage interno

8 GB, Fino a 64 GB, MLC Flash

Grafica disponibile

Scheda grafica AMD Radeon® HD integrata

Audio

Mini-jack stereo 1/8" per cuffia e mini-jack stereo 1/8" per microfono

Comunicazioni

Interfaccia di rete Wi-Fi Broadcom 802.11 a/g/n 2x2 con Bluetooth ® (opzionale)3
Gigabit Ethernet integrato

Protocolli

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View mediante RDP; VMware Horizon View con PCoIP
(I protocolli dipendono dal sistema operativo installato)

Dispositivo di input

Tastiera USB standard HP
Mouse ottico USB HP

Porte e connettori

2 USB 3.0; 1 cuffia; 1 microfono

Dimensioni

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Orientamento verticale senza supporto)

Peso

1,04 kg
(Senza supporto. Opzioni e componenti aggiuntivi aumentano le dimensioni.)

Corrente

65 W, auto-sensing in tutto il mondo, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz sistema automatico di risparmio energetico, con protezione dai picchi di tensione

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni4

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® disponibili6

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)
Adattatore HP da
DisplayPort a VGA

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta VGA.

Kit di montaggio thin client
HP

Con il kit di montaggio thin client HP, attaccate il thin client o il PC USDT HP al retro di determinati display HP Z e
conservate la possibilità di regolazione ottimale ed ergonomica.1

Tastiera HP USB SmartCard
CCID

Acquisite un ulteriore livello di sicurezza durante l'inserimento dei dati con la tastiera USB SmartCard CCID HP, che include
un lettore di smart card integrato per semplificare le procedure di accesso ed evitare l'accesso non autorizzato ai PC e alle
reti.

Codice prodotto: AS615AA

Codice prodotto: E5J35AA

Codice prodotto: E6D77AA

Adattatore a DVI-D HP
DisplayPort

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta single link DVI-D.
L'adattatore dispone di un connettore DisplayPort da un lato e un connettore DVI-D sull'altro per la connessione ad un
cavo per monitor DVI-D.

Codice prodotto: FH973AA

Mouse laser HP USB 1000dpi

La precisione della tecnologia laser in un design semplice ed elegante: è il mouse laser HP USB 1000dpi, con le soluzioni
più avanzate della tecnologia laser.

Codice prodotto: QY778AA

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo

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

Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo
alla richiesta di intervento
Codice prodotto: U4847E
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Note a piè di pagina del messaggio
1

Funzionalità opzionale venduta a parte o come componente aggiuntivo.

Specifiche tecniche disclaimer
Questo sistema richiede un sistema operativo a 64 bit e prodotti software a 64 bit per usufruire dei vantaggi delle capacità di elaborazione a 64 bit della tecnologia AMD. L'elaborazione Multi Core disponibile con la
tecnologia AMD è progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni di un sistema che comprende un sistema operativo a 64 bit sono
soggette a variazioni.
2 I chipset grafici utilizzano una parte della memoria di sistema totale (RAM) per le prestazioni di grafica. La memoria di sistema dedicata alle prestazioni grafiche non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri
programmi.
3 802.11 è un componente opzionale o aggiuntivo. L'utilizzo del modulo Wi-Fi richiede un access point Wi-Fi e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso Wi-Fi pubblici è limitata.
4 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 possono non essere a bassa concentrazione di alogeni.
5 La disponibilità software varia a seconda del sistema operativo e configurazione di thin client.
6 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.
1

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclients
Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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