Scheda tecnica

Dock di ricarica
HP Pro Tablet Mobile Retail
Agganciate, caricate e bloccate il vostro dispositivo POS mobile
Posizionate il vostro Tablet
retail HP Pro1 nel dock di
ricarica HP Pro Tablet Mobile
Retail quando non è in uso, per
caricare rapidamente il tablet e
espandere la connettività.

Nota: Il tablet HP Pro con custodia Retail 8 e
il dispositivo di pagamento mobile illustrati sono venduti separatamente.

Ricarica semplice e immediata
Collegate il tablet alla dock station tramite il connettore Pogo Pin, senza rimuoverlo dalla
custodia. Il LED segnala quando la soluzione è completamente carica.
Bloccate la soluzione
Fissate la soluzione al dock e il dock ad un tavolo o a un bancone con i dispositivi di blocco
integrati.2
Espandete la connettività
Usate le porte USB e RJ-45 per aggiungere un dispositivo o connetterlo ad una rete.

Porte

1 porta RJ-45
1 USB 2.0
1 Connettore di alimentazione
1 slot bloccabile

Dimensioni (L x P x A)

167,95 x 34 x 113,4 mm; 6,6 x 1,33 x 4,46 pollici

Peso

490 grammi; 1,08 libbre

Servizio e assistenza

Tutti gli accessori sono coperti da un anno di garanzia limitata.
L'assistenza tecnica on line è disponibile sette giorni su sette,
24 ore al giorno. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

1. La docking station carica la soluzione THP Pro Tablet Mobile Retail (Tablet HP Pro 608 alloggiato nella custodia HP Retail 8). Venduto separatamente.
2. Inclusa slot in comparto bloccabile. Lucchetto venduto separatamente.

Per saperne di più:
hp.com/go/POS
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