Datasheet

HP Integrated Work Center per
desktop Mini e Thin Client

Le postazioni di lavoro
integrate HP con Desktop
Mini/Thin Client
garantiscono un utilizzo
ottimale degli spazi di
lavoro ristretti, mettendo a
disposizione degli utenti
una soluzione desktop
compatta composta da un
display e un dispositivo HP
Desktop Mini, HP Thin Client
o HP Chromebox , con un
pratico accesso frontale a
tutti gli ingressi.

●

L'agevole accesso frontale agli ingressi, ai connettori e ai pulsanti di
alimentazione della piattaforma in uso consente di risparmiare tempo e
lavorare in modo più efficiente. Il vantaggio principale è rappresentato dal fatto
che non è necessario spostare la postazione di lavoro integrata durante la
giornata per raggiungerli.

●

I cavi del display e di HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox possono
essere riposti nelle apposite guide della postazione di lavoro integrata. Il
trasformatore di HP Desktop Mini può essere fissato nell'apposito
alloggiamento sul retro del supporto, in modo che non sia di intralcio.

●

Trovate la migliore posizione di visualizzazione grazie alla regolazione di
altezza, inclinazione e rotazione.

●

È garantita la compatibilità con un'ampia gamma di monitor, tra cui la maggior
parte di prodotti HP Pro ed Elite e i dispositivi HP Desktop Mini, HP Thin Client o
HP Chromebox .
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●

È garantita la compatibilità con un'ampia gamma di monitor, tra cui la maggior
parte di prodotti HP Pro ed Elite . Grazie all'eleganza del design, risulta il
complemento ideale per il dispositivo HP Desktop Mini, HP Thin Client or HP
Chromebox in uso, che può essere messo in bella mostra sotto il monitor.
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HP Integrated Work Center per desktop Mini e Thin Client

Compatibilità

Il Desktop Mini/Thin Client della postazione di lavoro integrata è stato progettato per l'utilizzo esclusivo con
determinati modelli di HP Desktop Mini e Thin Client (t520)1, HP Chromebox e i monitor LCD HP illustrati di seguito
(ogni elemento è acquistabile a parte).1Il Thin Client HP supportato è il modello t520. Monitor aziendali HP
ProDisplay - LE1711, P17A, LE1911, P19A, P191, P201, P221, P231 EliteDisplay - LA1956x, E190i, E201, E221,
E231, LA2405x, E241i, E221i, E231i Performance - ZR2040w, ZR2240w, Z22i, ZR2330w, Z23i, Z24i, ZR2440w
Value - V206hz, V201, V201a, V241, V241a Touch - L2206tmp, L2206tm Specialty - E221c, L2401x, L2311c

Dimensioni

Senza imballaggio: 41,1 x 25,9 x 27,4 cm
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 6
Quantità per Pallet: 36
Imballato: 480 x 325 x 332 mm

Peso

Senza imballaggio: 2,6 kg

Garanzia

La postazione di lavoro integrata HP con Desktop Mini o Thin Client viene fornita con una garanzia limitata di un
anno. Il supporto tecnico è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e nei forum di
assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Ulteriori informazioni

P/N: G1V61AA
UPC/EAN code: 888182479223

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Esclusivo cavo video VGA per la postazione di lavoro integrata (con dimensioni adeguate per la postazione di
lavoro integrata); Supporto alimentatore per Desktop Mini; HP Quick Release; Kit di documentazione

Non tutti i monitor da 24" sono supportati. Consultare l'elenco dei monitor compatibili.
La postazione di lavoro integrata è compatibile con monitor con diagonale fino a 24". Per un elenco di prodotti compatibili, vedere le specifiche di base.
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 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.
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