Datasheet

HP ElitePad Mobile POS Charging
Dock

Mantenete la soluzione POS
di HP ElitePad Mobile carica
e attiva ed espandetene la
connettività con la base di
ricarica HP ElitePad Mobile
POS.
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Porte USB a portata di mano.
●
Collegamento alle periferiche di vendita al dettaglio più utilizzate o creazione
di uno spazio di lavoro fisso con le periferiche a portata di mano dopo il
posizionamento della soluzione HP ElitePad Mobile POS nella docking station
con quattro porte USB 2.0, tra cui una porta USB di ricarica per mantenere in
carica diverse periferiche.
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Abilitazione Ethernet rapido e servizio clienti interattivo.
●
Verifica dell'inventario, invio di rapporti, acquisizione di ordini e assistenza
clienti online con porta Ethernet/LAN del dock. Jack del microfono e della
cuffia per supportare comunicazioni interattive e telefonate da PC.
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Una visione più ampia.
●
Utilizzare le porte HDMI e VGA per proiettare la soluzione HP ElitePad POS
Mobile su uno schermo ampio, aggiungere un secondo display per produttività
aggiuntiva o installare un display rivolto ai clienti.
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Blocco.
●
Fissare il dock di ricarica HP ElitePad Mobile POS a un altro dispositivo con il
bloccacavi della base di aggancio HP opzionale.
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HP ElitePad Mobile POS Charging Dock

Compatibilità

Soluzione POS HP ElitePad Mobile

Caratteristiche tecniche

Slot per blocco di sicurezza
Tensione di esercizio normale: Alimentazione in esercizio 19,5 V: Alimentazione massima in esercizio 8,5 W: < 40
W

Dimensioni

Senza imballaggio: 122,8 x 135,7 x 57 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 347 x 640 x 173 mm
Quantità di contenitori o master carton: 8
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 4
Quantità per Pallet: 320
Imballato: 330 x 160 x 78 mm

Peso

Senza imballaggio: 670 g

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla
settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e sui forum di assistenza online. Vengono applicate alcune
limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: G8C11AA
UPC/EAN code: 888182886977

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Docking station di ricarica HP ElitePad Mobile POS; Adattatore CA Smart da 40 W; Cavo di alimentazione;
Documentazione

1
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Venduto separatamente.
È necessario sottoscrivere un abbonamento Internet, acquistabile a parte.

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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