Datasheet

Soluzione HP Pro Tablet Mobile Payment
Pagamento più comodo per i vostri clienti
Create un ambiente di vendita al
dettaglio efficiente, mobile e
incentrato sul cliente con la soluzione
HP Pro Tablet Mobile Retail, che unisce
la potenza e le prestazioni del tablet
HP Pro 608 alle funzioni di pagamento
flessibile della custodia HP Retail Case
8.
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Scegliete il tipo di pagamento

● Migliorate l'esperienza dei clienti con la montatura per il terminale di pagamento, che funziona con numerosi dispositivi1 per
consentirvi di accettare carte di credito e di debito, EMV, contactless, NFC, Google Wallet™ ed Apple Pay™. Possibilità di rotazione
orizzontale o verticale per un più semplice utilizzo.

Produttività oltre i limiti del bancone

● Completate le vostre vendite ovunque con una soluzione tablet basata su Windows che offre connettività opzionale wireless
Qualcomm®Gobi™ o Intel 4G LTE2, batteria a lunga durata e connettori per tracolla che garantisce l'ottimizzazione dell'operatività
in totale mobilità.3

Transazioni veloci e affidabili

● Soddisfate le esigenze di clienti e business con una soluzione tablet con diagonale da 8" e risoluzione 2048 x 1536, processore
Intel® Atom™ quad-core4, sicurezza e gestibilità integrate, semplice connettività mediante USB.

Funzioni aggiuntive
● Coinvolgete i clienti con un design sottile ed elegante e bordi in gomma che contribuiscono alla protezione del tablet. Collegate il
vostro tablet alla soluzione di ricarica HP Pro Tablet Mobile Retail Charging Dock opzionale3 e il dock a una posizione fissa grazie
ai dispositivi di bloccaggio integrati.
● Ottenete il massimo della comodità grazie al peso contenuto e al profilo sottile del vostro tablet che vi consentono il semplice
trasporto a mano o con la tracolla opzionale3 per una maggiore libertà di movimento a mani libere.
● Avvaletevi della gestione Windows e delle funzionalità di sicurezza che supportano la perfetta integrazione con le applicazioni e
l'infrastruttura Windows esistenti.
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Soluzione HP Pro Tablet Mobile Payment
Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Pro 641
Processori disponibili

Intel® Atom™ x5-Z8500 con scheda grafica Intel HD (1,44 GHz, fino a 2,24 GHz utilizzando la tecnologia Intel Burst, 2 MB di cache, 4 core)2

Chipset

Chipset integrato con il processore

Memoria massima

Fino a 4 GB LPDDR3-1600
Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s

Storage interno

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Tecnologia touch/display

Display multitouch capacitivo con diagonale da 19,96 cm (7,86"), FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata Intel® HD5

Wireless

Combo Intel® dual band wireless AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0 integrato; LTE/EVDO/HSPA+ con GPS M.2 (opzionale); WWAN
LTE/HSPA+ con GPS M.2 (opzionale); WWAN HSPA+ con GPS M.2 (opzionale)4

Audio

Audio ad alta definizione, due altoparlanti stereo e 2 microfoni audio integrati

Webcam

2 MP HD anteriore; 8 MP HD posteriore con messa a fuoco automatica, senza flash LED

Sensori

Accelerometro; eCompass; Giroscopio; Sensore di luce ambientale; Effetto Hall; Haptics; Vicinanza (solo WWAN)

Slot di espansione

1 micro SD
Supporta schede micro SD SDXC fino a 2 TB

Porte e connettori

1 jack per cuffia/microfono; 1 USB-C™

Corrente

Adattatore CA da 15 W con cavo USB Type-C™

Batteria

Polimeri agli ioni di litio, 21 WHr

Dimensioni (l x p x a)

207 x 8,35 x 137 mm
Dimensioni solo tablet, con orientamento orizzontale

Peso

A partire da 360 g
Solo peso del tablet. Il peso varia in base alla configurazione.

Gestione della sicurezza

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Certificazione ambientale

Bassa concentrazione di alogeni6

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

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)
Scanner codice a barre HP
Wireless

Scoprite i vantaggi di un lettore di codici a barre wireless che si carica durante il funzionamento. Riducete al minimo lo
spazio occupato nella vostra postazione di lavoro con uno scanner wireless intelligente in grado di leggere un'ampia
gamma di codici e ricaricarsi nel supporto incluso.

Codice prodotto: E6P34AA

Display cliente LCD HP

Offrite una visuale chiara delle transazioni dei clienti e condividete contenuti dinamici presso il punto vendita con questo
display LCD da 7 pollici montato su asta. Si integra con facilità nella soluzione retail, aggiungendo video e grafica per
migliorare l'esperienza del cliente.

Codice prodotto: F7A93AA

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.

Scanner codici a barre HP
Linear

Il semplice scanner per codici a barre HP Llinear offre tutto il necessario oltre a un design di grande accessibilità,
funzionalità e comodità.

3 anni di servizio di
assistenza HP Giorno
lavorativo successivo onsite
con servizio monitor

Godetevi la massima tranquillità sapendo che potete servirvi in qualsiasi momento del nostro efficiente e competente
servizio di assistenza per la soluzione POS completa (limitato all'unità di base e fino a 6 periferiche).
Codice prodotto: U7R41E

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

Codice prodotto: FK182AA

Codice prodotto: FK224AA

Codice prodotto: QY405AA
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Note a piè di pagina del messaggio
Terminale di pagamento di terze parti e accesso a Internet richiesti e venduti separatamente.
I moduli Qualcomm® Gobi™ integrati, disponibili solo in alcuni prodotti HP, richiedono contratto per il servizio dati wireless, supporto di rete e configurazione di fabbrica. Per informazioni sulla disponibilità e sulla
copertura nella propria area contattare il provider di servizi. 4G LTE non disponibile in tutte le zone. La velocità di connessione varia a seconda della posizione, dell'ambiente, delle condizioni di rete e di altri fattori.
3 Venduto separatamente.
4 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di
prestazioni varia a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
1
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Note specifiche tecniche
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare
pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 viene aggiornato automaticamente ed è sempre attivato. Potrebbero essere applicate tariffe ISP ed essere necessari ulteriori requisiti nel corso del tempo in merito
agli aggiornamenti. Visitare il sito Web http://www.microsoft.com.
2 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Le prestazioni e la
frequenza di clock variano a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e delle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori. Chipset integrato con il processore.
3 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore.
4 I moduli a banda larga mobile integrati, disponibili solo in alcuni prodotti HP, richiedono contratto per il servizio dati wireless, supporto di rete e configurazione di fabbrica. Per informazioni sulla disponibilità e sulla
copertura nella propria area contattare il provider di servizi. 4G LTE non disponibile in tutte le zone. È necessario disporre dell'accesso a Internet. La velocità di connessione varia a seconda della posizione, dell'ambiente,
delle condizioni di rete e di altri fattori.
5 Contenuto HD richiesto per visualizzazione in HD.
6 Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ricevuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
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Per saperne di più visitare
www.hp.eu/pos
HP Financial Service
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
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 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 potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici, né delle omissioni contenute nel
presente documento.
ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà della United States Environmental Protection Agency (agenzia
statunitense per la protezione dell'ambiente). Bluetooth è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato da Hewlett-Packard Company su
licenza. Intel e Atom sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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