Datasheet

Soluzione HP ElitePad MobileRetail
Per la semplicità del commercio mobile.
Offrite eccezionale assistenza ai clienti
e migliorate l'efficienza operativa con
una soluzione mobile basata su un
tablet Windows® che funziona alla
perfezione con le applicazioni
installate. La custodia robusta aiuta a
proteggere il tablet, accetta numerosi
dispositivi di pagamento di terze parti
e si collega facilmente per fornirvi uno
spazio di lavoro POS fisso immediato.
1

HP consiglia Windows.
Su misura per la vostra azienda

● Distribuite la soluzione nelle attività rivolte a clienti e associati all'interno dell'azienda. Aiutate i clienti in viaggio o attivate la
funzionalità self-service montando la soluzione su un palo o a parete o agganciatela a un POS fisso.1,2

Scegliete il tipo di pagamento

● Ampia gamma di dispositivi di pagamento di terze parti,1 tra cui MSR, EMV e NFC. La base è compatibile con molti produttori. Con
un tether opzionale1, è possibile collegare il case al dispositivo ed essere ancora più flessibili.

Siate professionali

● Portate il POS direttamente ai vostri clienti: il cinturino per la mano lo rende più maneggevole. L'apposita tracolla opzionale1 vi
consente di portarlo sempre con voi tenendo libere le mani, affinché possiate dedicarvi completamente ai clienti.

Caratteristiche
● Create un tradizionale POS fisso ed eseguite il collegamento alle serie di dispositivi periferici con un opzionale HP Retail
Expansion Dock per ElitePad o HP ElitePad Dock.1
● Sfruttate gli ampi angoli di visualizzazione sul pannello multi-touch con collegamento diretto, visibile all'esterno, con diagonale
da 25,65 cm (10.1"), 1920 x 1200 con proporzioni 16:10.
● Eseguite qualsiasi operazione con Windows 8.1 Pro,3 un processore Intel® quad core4 e memoria da 4 GB.
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Sistema operativo disponibile Windows 8.1 Pro 6410
Processori disponibili

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, fino a 2,39 GHz utilizzando la tecnologia Intel Burst, 2 MB di cache, 4 core)6

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

SDRAM LPDDR3 4 GB 1067 MHz5

Storage interno

64 GB eMMC SSD1

Tecnologia touch/display

Schermo multitouch capacitivo con diagonale da 25,65 cm (10,1") WUXGA UWVA (1920 x 1200) con digitalizzatore, Corning® Gorilla® Glass 3 con
rivestimento antisporco

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata Intel® HD4

Wireless

Combo Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi e Bluetooth® 4.03

Audio

Audio HD con DTS Sound +, 2 altoparlanti stereo integrati, 2 microfoni integrati (array doppio microfono, cancellazione del rumore e formazione di fasci
acustici), combo jack stereo/cuffie/microfono

Webcam

Fotocamera da 2,1 MP 1080p con LED integrata (anteriore); Fotocamera da 8 MP con flash LED (posteriore)

Sensori

Accelerometro; eCompass; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; Haptics

Slot di espansione

1 micro SDXC; 1 micro SIM
Slot accessibili in seguito alla rimozione di ElitePad da Retail Case

Porte e connettori

1 connettore di alimentazione (su Retail Case); 1 jack combo cuffia/microfono (su ElitePad); 1 connettore di alimentazione (su ElitePad)

Alimentazione

Adattatore CA Smart da 10 W

Batteria

Polimero agli ioni di litio a 2 celle 30 Whr (ElitePad 1000)
Fino a 13,5 ore (HP ElitePad 1000 + HP Retail Case); Fino a 13,5 ore (HP ElitePad 1000)11

Funzioni speciali

Cinturino per la mano (standard) Tracolla (opzionale)2

Dimensioni (L x P x A)

26,1 x 17,8 x 0,92 cm (HP ElitePad 1000); 28,54 x 19,44 x 2,05 cm (HP Retail Case)

Peso

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP Retail Case)
Il peso varia a seconda della configurazione e dei componenti.

Software

Driver HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP Wallpaper; Impostazioni predefinite di sistema; HP PC Hardware Diagnostics UEFI;
Acquista Office9

Gestione della sicurezza

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticazione Just In Time; Aggiornamenti essenziali del sistema per Microsoft
Windows 8.17,8

Garanzia

Opzioni di garanzia limitata standard di1 anno su componenti, manodopera e assistenza in loco, a seconda del paese; 1 anno di garanzia limitata sulla
batteria principale. I servizi HP Care Pack opzionali estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. I livelli di servizio e i tempi di risposta per
HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Stampante per ricevute
seriale USB HP Value

Completate la soluzione retail con la stampante per ricevute HP value seriale/USB, una stampante ricevute termica
progettata per prestazioni affidabili negli ambienti di vendita.

Cassetto per contanti
robusto HP

Un design compatto e robusto garantisce prestazioni affidabili anche negli ambienti di vendita al dettaglio più esigenti.

Stampante termica ricevute
HP PUSB

La stampante termica ricevute HP PUSB è progettata per ambienti commerciali e offre un design durevole e prestazioni
elevate di stampa. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per locali con problemi di spazio.

Cassetto per contanti HP
standard

Il cassetto contanti per carichi standard HP offre ottime prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze dei rivenditori
di oggi. Struttura in acciaio, dimensioni compatte e doppio slot per i supporti ne fanno un'ottima soluzione per la vendita
al dettaglio e gli ambienti di ospitalità in cui si desidera una soluzione cassetto contanti a un prezzo competitivo.

Codice prodotto: F7M66AA

Codice prodotto: FK182AA

Codice prodotto: FK224AA

Codice prodotto: QT457AA

3 anni di servizio di
assistenza HP Giorno
lavorativo successivo onsite
con protezione da danni
accidentali compreso il
monitor

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

I servizi HP Care Pack offrono livelli di servizio superiori per aumentare la copertura della garanzia e assicurare la
massima sicurezza e operatività.
Codice prodotto: U7R44E
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Note a piè di pagina del messaggio
Venduto separatamente.
Accessori di montaggio venduti separatamente.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver e/o software per sfruttare
pienamente le funzionalità di Windows. Visitare il sito Web www.microsoft.com.
4 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'uso di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64
bit richiesto. La performance varia in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
5 I test di certificazione MIL STD 810G sono in corso e non hanno lo scopo di dimostrare l'adeguatezza ai requisiti del contratto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati dei test MIL STD
non costituiscono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test.
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Note specifiche tecniche
Per unità SSD (Solid State Drive), 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 5 GB per Windows 8.1 sono riservati al software per il ripristino del sistema.
Funzionalità opzionale o aggiuntiva.
802.11 necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
4 Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.
5 La memoria funziona alla velocità di sistema massima supportata di 1067 MHz.
6 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. L'elaborazione a 64 bit
su architettura Intel® richiede un computer dotato di processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni compatibili con l'architettura Intel® 64. Se non è disponibile un BIOS compatibile con
l'architettura Intel® 64, i processori non funzionano nemmeno a 32 bit. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
7 HP Client Security richiede Microsoft Windows e la configurazione iniziale dell'utente.
8 HP Elitepad 1000 include una licenza di 4 anni di Absolute Data Protect per individuare il dispositivo, bloccare e impedire l'accesso non autorizzato e cancellare i dati personali in remoto. Visitate il sito
absolute.com/landing/2012/computrace-hp per informazioni dettagliate. L'agente Absolute Data Protect non è attivo al momento della consegna e deve essere attivato dal cliente. Il servizio può essere soggetto a
limitazioni, verificare la disponibilità di Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Vengono applicate alcune condizioni. Per
informazioni dettagliate, visitare: absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se viene utilizzato Data Delete, il pagamento di Recovery Guarantee è nullo e invalido. Prima di utilizzare il servizio
Data Delete, i clienti devono sottoscrivere un accordo di preautorizzazione e creare un PIN o acquistare uno più token RSA SecurID presso Absolute Software.
9 HP ePrint richiede una connessione Internet alla stampante HP abilitata per il Web. La stampante richiede la registrazione di un account HP ePrint. Il dispositivo mobile richiede una connessione a Internet. Potrebbe
richiedere un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati piani dati o canoni di utilizzo acquistati separatamente. Potrebbe richiedere l'aggiornamento dei driver. Per maggiori informazioni, visitare il sito web:
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le versioni di Windows 8.1. Per un utilizzo ottimale delle funzionalità di Windows 8.1, potrebbe essere necessario aggiornare i sistemi e/o acquistare hardware,
driver e/o software aggiuntivi. Consultare la pagina http://www.microsoft.com per ulteriori dettagli.
11 I test condotti da HP consistono nello scaricamento completo della batteria durante l'esecuzione di script di produttività per le seguenti applicazioni (che potrebbero essere o non essere presenti in un particolare
prodotto): Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 e
Winzip® 10.0. Prima del test, sono state eseguite le seguenti operazioni: caricamento completo del sistema, impostazione della luminosità dello schermo su 60 nit, spegnimento del wireless e disabilitazione
dell'abbassamento automatico della luminosità, della sospensione, dell'ibernazione e di tutti i programmi, utility e servizi non essenziali per l'esecuzione del sistema del computer o del test di durata della batteria. La
durata della batteria varia in base a: modello del prodotto, configurazione, applicazioni caricate, funzioni, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di risparmio energetico. La capacità massima della batteria tende a
ridursi con il tempo e l'utilizzo.
1
2
3

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/pos
Utilizzate HP Financial Services
Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 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. Non tutte le funzioni
sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della
funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere http://windows.microsoft.com/it-IT/.
Microsoft, Windows e il Logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America. Bluetooth è un marchio registrato del
proprietario, utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza. Intel e Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR è un
marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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