Datasheet

HP Retail Integrated 2x20
Complex
Offrite ai clienti una visione
chiara delle informazioni sui
prezzi e sui prodotti presso
il punto vendita con il
display integrato 2x20 HP
Retail, un display LCD che si
collega facilmente alla
soluzione retail.

connettività semplice
●
È sufficiente collegare il display a un display HP L6015tm o L6017tm oppure
ad HP RP2 Retail System tramite il connettore del frontalino USB che alimenta
il display CFD, senza bisogno di cavi aggiuntivi.
Mostrare i fatti.
●
Per informazioni su ordine, prodotto e prezzo facilmente leggibili da parte dei
clienti su un display LCD chiaro e nitido. Selezionare le versioni complesse o
non complesse per l'installazione specifica.
Design pronto per gli ambienti retail.
●
Posizionate il robusto display in zone caratterizzate da traffico elevato. Il
design edge-to-edge senza frontalino è facile da pulire, protegge il dispositivo
dalla polvere ed è moderno ed elegante.
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HP Retail Integrated 2x20 Complex

Compatibilità

Display HP L6015tm e L6017tm o HP RP2 Retail System.

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 305 x 505 x 300 mm
Quantità di contenitori o master carton: 50
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 420
Imballato: 270 x 141 x 98 mm

Garanzia

La garanzia limitata per periferiche HP ha validità di tre (3) anni per sostituzione di parti (periodo di garanzia
limitata opzionale HP). Sono disponibili altre opzioni di servizi HP Care Pack per estendere la copertura della
garanzia.

Informazioni aggiuntive

P/N: G7G29AA
UPC/EAN code: 888182824870

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Complex 2x20 integrato HP Retail; Documentazione

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
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