Scheda tecnica

Soluzione HP Pro Tablet
Mobile Retail
Pagamento più comodo per i vostri clienti
Create un ambiente di vendita
al dettaglio efficiente, mobile e
incentrato sul cliente grazie alla
soluzione HP Pro Tablet Mobile
Retail, che unisce la potenza e
le prestazioni del tablet HP Pro
608 alle funzioni di pagamento
flessibile1 della Custodia HP
Retail 8.

Transazioni veloci ed affidabili
Soddisfate le esigenze del cliente e del business con una soluzione tablet con diagonale da
8” (20,3 cm) e risoluzione 2048 x 1536, processore Intel® Atom™ quad-core2, funzioni di
sicurezza e gestibilità integrate e connettività USB semplice.
Massima produttività in ogni punto del negozio
Effettuate le transazioni anche lontano dal bancone grazie a una soluzione tablet basata su
Windows che offre connettività wireless Qualcomm® Gobi™ o Intel® 4G LTE opzionale3, lunga
durata della batteria e attacchi per impugnatura o tracolla.4 Le funzioni di sicurezza e gestione
di Windows consentono una perfetta integrazione con le vostre applicazioni e l'infrastruttura
Windows esistenti.
Scegliete il tipo di pagamento che preferite
Migliorate l'esperienza di acquisto dei vostri clienti con il supporto per terminale di pagamento,
compatibile con una vasta gamma di dispositivi1 per l'accettazione di carte di credito e di
debito, EMV, contactless, NFC, Google Wallet™ ed Apple Pay™. Il supporto può essere ruotato
in orizzontale o verticale per una maggiore praticità.

Nota: l'impugnatura e la tracolla sono vendute
separatamente.

Sicurezza, resistenza e connettività
Stupite i clienti con un design sottile ed elegante e bordi in gomma che contribuiscono alla
protezione del tablet. Usufruite di connettività USB e RJ-45 grazie al dock di ricarica opzionale
per HP Pro Tablet Mobile Retail4, dotato anche di dispositivi di blocco integrati per fissare la
soluzione al dock e il dock a un punto fisso come il bancone o un chiosco.5,6
Facilità di trasporto
Il profilo sottile e leggero consente di trasportare facilmente la soluzione in mano, oppure
è possibile utilizzare i punti di attacco per aggiungere un'impugnatura, oppure una tracolla
opzionale4 per avere sempre le mani libere.

Nota: il dispositivo per il pagamento mobile e il
dock di ricarica sono venduti separatamente.
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Soluzione HP Pro Tablet Mobile Retail
Sistema operativo7

Windows 10 Pro per piccoli tablet (64 bit), Windows 10 IoT Enterprise per piccoli tablet (64 bit)

Dimensioni (l x p x a)

Solo tablet: 207 x 8,35 x 137 mm; 8,14 x 0,33 x 5,39 in (orientamento verticale)
Solo custodia: 213,41 X 21,8 X 143,68 mm; 8,40 X 0,86 X 5,65 in (orientamento verticale)
Tablet e custodia; 213,41 X 21,8 X 143,68 mm; 8,40 x 0,86 x 5,65 in (orientamento verticale)

Peso

Solo tablet: a partire da 360 g
Solo custodia: 95,25 g; 0,21 lb
Tablet e custodia; a partire da 455,25 g

Display

Interno: multitouch capacitivo con diagonale da 7,86” (19,9 cm) , FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)
Esterno: profondità di colore a 24 bit per pixel, varie opzioni supportate tramite dongle USB Type-C standard.

Processore

Intel® Atom™ x5-Z8550 con scheda grafica Intel HD (1,44 GHz, fino a 2,4 GHz utilizzando la tecnologia Intel Burst, 2 MB di cache,
4 core)8

Memoria

SDRAM LPDDR3-1600 da 4 GB (velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s)

Storage

Dispositivo di storage interno: lettore di schede multimediali integrato (eMMC) da 64 GB9
Slot per scheda Micro SD supportata: supporta schede micro SD SDXC fino a 2 TB10

Scheda grafica

Scheda grafica integrata Intel HD

Audio

Audio HD, due altoparlanti stereo con DTS Studio Sound™, 2 microfoni audio integrati

Fotocamere

Fotocamera HD da 2MP rivolta in avanti, fotocamera rivolta indietro da 8MP con messa a fuoco automatica senza flash LED

Connettività di rete

Integrata: Combo Intel dual band wireless AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0
Opzionale: WWAN LTE/EVDO/HSPA+ w/GPS M.2; WWAN LTE/HSPA+ w/GPS M.2; WWAN HSPA+ w/GPS M.2

Sensori

Accelerometro, eCompass, giroscopio, sensore di luce ambiente, effetto Hall, retroazione tattile, prossimità (solo WWAN)

Alimentazione

Alimentazione: Adattatore di ricarica CA da 15 W
Batteria: 21 Whr ai polimeri di litio

Ingresso/uscita

Porte e connettori: 1 porta USB Type C™, 1 jack da 3,5 mm combinato cuffie/microfono11, 1 slot per scheda Micro SD2, 1 connettore
alimentazione/sistema

Garanzia

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata. Il supporto tecnico è disponibile 7/7, 24/24, telefonicamente e
tramite i forum di assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Altro

Supporto per dispositivi di inserimento PIN o per terminali di pagamento mobile, aree di attacco per dock di ricarica per la soluzione
HP Pro Tablet Mobile Retail, punti di attacco per impugnatura HP o tracolla HP, apertura per la fotocamera del tablet.

1. Terminale di pagamento di terze parti e accesso Internet necessari e venduti separatamente.
2.	Multi-Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'uso di
tale tecnologia. Sistema di elaborazione a 64 bit richiesto. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione di Intel non è un indice di prestazioni
superiori.
3.	I moduli Qualcomm® Gobi™ disponibili in alcuni prodotti HP richiedono un contratto per servizio dati wireless, supporto di rete e configurazione di fabbrica. Per informazioni sulla
disponibilità e sulla copertura nella vostra area contattate il service provider locale. 4G LTE non disponibile in tutte le zone. La velocità di connessione varia a seconda del luogo,
dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori.
4. Venduto separatamente.
5. Il dock ricarica la soluzione HP Pro Tablet Mobile Retail (tablet HP Pro 608 alloggiato nella custodia HP Retail 8). Venduto separatamente.
6. Slot di bloccaggio incluso. Dispositivo di bloccaggio venduto separatamente.
7. 	Non tutte funzioni sono 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. Per maggiori informazioni, consultare microsoft.com.
8. 	Chipset integrato con il processore. Multi-Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software
beneficeranno necessariamente dell'uso di tale tecnologia. La numerazione di Intel non è un indice di prestazioni superiori.
9. GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è minore.
10. Scheda MicroSD venduta separatamente.
11. Cuffie vendute separatamente.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/POS
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