Scheda tecnica

Tecnologia HP Smart Zero Core
Lo zero client più intelligente.

Basta una semplice configurazione. È tutto più facile con
l'esperienza smart di HP Zero Client offerta dalla tecnologia
HP Smart Zero Core. Tutti trarranno vantaggio da un
ecosistema di facile navigazione per l'utente finale, facile
da configurare e gestire per l'IT, senza la necessità di
supporto amministrativo specializzato.
Davvero semplice
Riducete la complessità con una soluzione HP Smart Zero Client che offre un'esperienza
utente semplice e lineare e può essere facilmente personalizzata per adattarsi alle singole
esigenze.

Più tempo a disposizione per l'IT
Riducete il lavoro del vostro team IT grazie alla rapidità di configurazione, supporto e
amministrazione dei client, oltre a requisiti di configurazione limitati e gestione low-touch.

Sempre adattabile
Potenziate il vostro ambiente virtualizzato senza nuovi requisiti o installazioni e mantenete la
flessibilità di connessione per tutte le applicazioni basate su cloud e su Web, i browser
compatibili e i principali ambienti VDI quali Citrix®, VMware® e Microsoft® RDP.

Maggiore controllo, maggiore sicurezza
Controllate i dati e l'esperienza degli utenti finali con interventi minimi di manutenzione,
configurazione e complessità ridotta. I vostri dati sono più sicuri grazie al file system bloccato.
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Massima semplicità, massima efficienza
Offrite ai vostri utenti un accesso semplice e rapido che non prevede un'interfaccia complessa
o formazione supplementare sul dispositivo. Inoltre l'avvio più rapido consente di mettersi
subito al lavoro.

Gestione semplificata
Utilizzate HP Device Manager o HP Smart Client Services, inclusi senza costi aggiuntivi, per
implementazioni rapide su tutta la base installata, aggiornamenti automatici e accesso e
gestione remoti.

Trasferimento dati potenziato
Migliorate le prestazioni di rete via cavo e Wi-Fi e l'esperienza dell'utente finale con il software
HP Velocity, fornito in dotazione senza costi aggiuntivi, che ottimizza il traffico di rete dei
desktop remoti e lo streaming delle applicazioni remote.

Ideale per la famiglia HP Thin Client
Tutta la flessibilità e le prestazioni di cui avete bisogno senza sacrificare l'esperienza
semplificata che desiderate grazie alla compatibilità con una vasta gamma di HP Thin Client.

Vantaggi di HP ThinPro
Scoprite una soluzione completamente personalizzata per il vostro business. Passate a
HP ThinPro per ottenere maggiori funzionalità SO, flessibilità e connessioni simultanee,
oltre a una maggiore personalizzazione e la possibilità di eseguire più sessioni virtuali
contemporaneamente. E, soprattutto, non è necessaria alcuna formazione!

Grafica straordinaria
Grazie all'integrazione di HP True Graphics, ottimizzato per Citrix® e VMware Blast e
progettato per il supporto dei display 4K, potrete usufruire di incredibili riproduzioni video,
rendering con grafica fluida e prestazioni ad alta velocità dei contenuti basati sul cloud.

Controllo personalizzato
Personalizzate i controlli utente quali la posizione della barra degli strumenti e l'accesso,
i permessi del browser, le funzionalità di avvio automatico e di lancio posticipato.

Per saperne di più, consultate
hp.com/go/thin
Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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