Datasheet

Thin client HP t420
Thin Client fondamentale, conveniente e con predisposizione cloud
Maggiore produttività con il Thin Client
HP t420, una conveniente soluzione di
cloud computing che offre affidabilità,
nonché distribuzione e utilizzo
semplici.

Più valore ai tuoi soldi

● Scegliete i sistemi operativi essenziali, supporto VoIP con strumenti per le comunicazioni unificate Microsoft Lync1 e software
integrato a valore aggiunto HP, che consente di implementare, gestire e ottimizzare i nuovi sistemi.

Affidabilità completa

● Libertà di pianificazione grazie a un'archiviazione della memoria flash affidabile e un design senza ventola per distribuzioni
estremamente silenziose. Scegliete un modello Global Series e un'immagine personalizzata per contribuire a garantire uniformità
ovunque. Massima tranquillità con un ciclo di vita di 2 anni e garanzia limitata di tre anni.

Massima flessibilità di posizionamento

● Installazione in tutta l'azienda: il moderno fattore di forma da 0,88 litri è il complemento ideale e si adatta anche a spazi di lavoro
compatti, mentre il montaggio VESA integrato consente un fissaggio su una superficie piana oppure direttamente dietro a HP
ProDisplay.2

Personalizzazione semplice

● Adattate l'installazione con il sistema operativo di vostra scelta, HP Thin Pro, HP Smart Zero o Windows Embedded Standard 7E.
Usufruite di installazione, implementazione e manutenzione semplificate con HP Device Manager, uno strumento software
disponibile esclusivamente per i Thin Client HP.

Funzioni aggiuntive:

● Semplificate l'esperienza utente HP Thin Client Windows Embedded con l'interfaccia personalizzata HP Easy Shell e la protezione
per il controllo cloud mirata.2
● Scegliete la tecnologia di connessione di rete che fa per voi con Gigabit Ethernet e supporto per Wi-Fi 802.11n.3,4
● Riducete il consumo di energia e contribuite ad abbassare i costi con un design ad elevata efficienza energetica.
● Usufruite degli strumenti di produttività Microsoft Lync per le attività quotidiane.1
● Operatività immediata con mouse e tastiera USB per l'azienda.
● Scegliete HP ThinPro per Linux con funzionalità complete o HP con tecnologia per una facile gestione.
● Il thin client può essere personalizzato da HP con i vostri marchi, applicazioni, GUI, compatibilità hardware preferiti e molto altro
ancora.5
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Thin client HP t420 Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Core 32
Browser

Mozilla Firefox 32 (per modelli con HP Smart Zero Core o HP ThinPro); Internet Explorer 10 (per modelli con Microsoft Windows Embedded 7E)

Processori disponibili1

AMD integrato serie G GX-209JA SOC (1 GHz, 2 core)

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR3L da 2 GB 2
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1066 MT/s

Storage interno

Fino a 8 o 16 GB, Memoria flash MLC

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata su processore

Audio

Ingresso stereo sul pannello frontale contrassegnato come porta per cuffia da 3,5 mm. Supporta cuffie OMTP e CTIA.4

Comunicazioni

Gigabit Ethernet integrato

Protocolli

Ricevitore Citrix; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; Emulazione terminale HP TeemTalk; Free RDP
(I protocolli dipendono dal sistema operativo installato)

Dispositivo di input

Tastiera standard USB HP; Tastiera smart card HP USB CCID5
Mouse ottico USB HP5

Porte e connettori

2 USB 2.0; 1 cuffia

Dimensioni

180 x 140 x 35 mm

Peso

0,74 kg
(Il peso varia in base alla configurazione)

Corrente

45 W, rilevamento automatico in tutto il mondo, da 100 a 240 V CA, sistema automatico di risparmio energetico da 50 a 60 Hz, adattatore esterno con
protezione dai picchi di tensione

Specifiche ambientali

Bassa concentrazione di alogeni7

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Gold6

Garanzia

Garanzia e assistenza on site: La garanzia limitata e i servizi di 3 anni (3-3-0) comprendono 3 anni per le parti e manodopera. I termini e le condizioni
possono subire variazioni a seconda del paese. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni
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Accessori e servizi (non inclusai)
5 anni di assistenza HP con
sostituzione giorno
lavorativo successivo solo
per Thin Client

HP provvede a sostituire rapidamente l'unità guasta il giorno successivo nel caso in cui non sia possibile risolvere il
problema hardware in remoto.
Codice prodotto: U7929E
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Note a piè di pagina del messaggio
Si consiglia il plug-in Microsoft Lync VDI 2013 con Windows Embedded Standard. Si consiglia Citrix HDX RealTime Optimization Pack per Microsoft Lync con HP ThinPro e Smart Zero. Tutte le soluzioni di comunicazioni
unificate sono concesse in licenza, distribuite e supportate da un provider di comunicazione unificata. Microsoft Lync VDI è distribuito da Microsoft Corporation. Citrix HDX RealTime Optimization Pack per Microsoft Lync è
distribuito da Citrix Systems, Inc.
2 In vendita separatamente.
3 Funzionalità opzionale venduta a parte o come componente aggiuntivo.
4 Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
5 Necessario un acquisto minimo. Consultare le specifiche di prodotto per ulteriori dettagli.
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Specifiche tecniche disclaimer
L'elaborazione Multi Core disponibile con la tecnologia AMD è progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni sono soggette a variazioni.
I chipset grafici utilizzano una parte della memoria di sistema totale (RAM) per le prestazioni di grafica. La memoria di sistema dedicata alle prestazioni grafiche non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri
programmi.
3 802.11 è un componente opzionale o aggiuntivo. L'utilizzo del modulo Wi-Fi richiede un access point Wi-Fi e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso Wi-Fi pubblici è limitata.
4 Questo prodotto non include un altoparlante PC interno. La riproduzione audio avviene esclusivamente mediante periferiche (ad esempio, cuffie con microfono, cuffie, altoparlanti) collegate al sistema tramite il jack per
cuffia da 3,5 mm.
5 Funzionalità opzionale o aggiuntiva
6 Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
7 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
8 HP ThinUpdate è disponibile come componente aggiuntivo solo per configurazioni con sistemi operativi Windows Embedded.
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Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclients
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
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