Scheda tecnica

Offrite ai vostri collaboratori
l'accesso alle informazioni
sempre e ovunque.

Semplific te i materiali di stampa in una sorgente digitale e
offri e agli operatori del settore della manutenzione e
dell'assistenza l'accesso sicuro a informazioni, manuali di
training e altro ancora, con l'hardware, il software, la
connettività e le opzioni di assistenza1 della soluzione tablet
HP Mobile Manual.
HP Mobile Manual è una soluzione end-to-end progettata per le particolari esigenze del
personale di assistenza in lavoro da remoto che necessita di accesso sicuro alle informazioni
aggiornate indispensabili per completare rapidamente il proprio lavoro.
HP Mobile Manual vi consente di creare la migliore soluzione configu abile su misura per il vostro
sistema. Aggiungete il vostro tablet, o cominciate con il tablet HP ElitePad 1000 Rugged.1 Quindi
scegliete tra una gamma di hardware, software e servizi testati per interagire senza problemi.
• HP Connected MX1 — Gestione delle informazioni mobili basata su cloud
• HP TouchPoint Manager2—Gestione delle informazioni mobili basata su cloud (opzionale)
• Tracolla per tablet per una maggiore comodità
• 3 anni di garanzia per la protezione da danni accidentali3
• Principali caratteristiche e vantaggi
Il vero tablet Windows® per il business. Restate al passo con le esigenze del vostro business
dentro e fuori l'ufficio on il resistente tablet HP ElitePad 1000 Rugged, il tablet Windows
progettato per seguirvi sempre e ovunque, qualunque cosa facciate.
• Integrate la soluzione nel vostro ambiente IT protetto con un lettore di smartcard integrato
che utilizza la crittografia FIPS-140-2 ed è d tato di certificazione IPS-201, on le soluzioni HP
Client Security e HP BIOS Protection e con la crittografia ompleta del disco fi so.
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• Il display multi-touch Full HD con diagonale da 10,1" 1920 x 1200 con Corning® Gorilla® Glass 3
resistente off e angoli di visualizzazione estremamente ampi.
• Progettato per garantire condizioni di pulizia ottimali e soddisfare i requisiti IP6544 relativi
alle infiltrazioni d'acqua e polvere e superare i test MIL-STD 810G.5
• Lavorate sempre al massimo delle vostre possibilità grazie a una batteria con una durata fino
a 20 ore6 e utilizzate il lettore di codici a barre 2D (solo in alcune configu azioni) per accedere
rapidamente alle informazioni desiderate, quali i dati di inventario.
Soluzione con gestione centralizzata delle informazioni mobili — Integrando la
protezione degli endpoint in base alle policy con la sincronizzazione dei fi e e la condivisione
delle informazioni basata su regole, HP Connected MX1 consente per la prima volta alle
aziende di disporre di una soluzione che gestisca a livello centrale le informazioni mobili
senza compromettere le aspettative aziendali e la produttività dei collaboratori mobili.
Centralizzazione delle informazioni aziendali:
• Vi consente di offri e accesso alle informazioni in modo sicuro ai vostri collaboratori mobili,
semplificando a lo stesso tempo il controllo e la protezione di tutte le informazioni.
• Consente agli operatori dedicati all'assistenza esterna di recuperare rapidamente i documenti
più aggiornati direttamente sul propro tablet con semplicità, off endo quindi un servizio
migliore.
• Allinea il movimento dei dati alle procedure di sicurezza aziendali.
• Definis e le policy per l'accesso interno ed esterno alle informazioni aziendali.
Gestione IT basata su cloud e semplificata con funzionalità che vi garantiscono il massimo
controllo, HP Touchpoint Manager2 semplifica a gestione di tutti i vostri dispositivi Windows,
Android™ o iOS compresi smartphone, tablet, notebook e desktop, indipendentemente dalla
vostra posizione o da quella dei vostri dispositivi.
• Dall'applicazione di una policy di sicurezza mobile alla pulizia di un dispositivo, HP Touchpoint
Manager off e gli strumenti necessari per garantire la protezione di tutti i dispositivi gestiti
off endovi la massima tranquillità.
• Grazie alle frequenti release incluse nel vostro abbonamento, HP Touchpoint Manager vi off e
un numero maggiore di strumenti per la protezione delle vostre risorse, per evitare sorprese e
consentire a tutti di essere sempre produttivi.
Lasciate le mani libere per lavorare, la tracolla HP ElitePad 1000G2 Rugged Shoulder Strap
vi off e una maggiore comodità e la praticità di avere le mani sempre libere.
• Basta collegare la tracolla regolabile al vostro tablet con la molletta a sgancio rapido in
dotazione.
• Potete regolare la sua lunghezza in base alle vostre esigenze.
HP Care Pack. In caso di incidente al PC, non preoccupatevi: la protezione contro i danni
accidentali HP copre versamenti di liquidi, urti, cadute e molto altro ancora.3

Specifiche tecniche
Tablet HP ElitePad 1000 Rugged
• Schermo: Schermo multi-touch capacitivo con diagonale da 10,1" WUXGA (1920 x 1200), con
digitalizzatore e Corning® Gorilla® Glass 3 con rivestimento anti-macchia.
• Processore: Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, fino a 2,39 GHz utilizzando a tecnologia Intel Burst,
2 MB di cache, 4 core).7
• Memoria: 4 GB SDRAM LPDDR3 1067 MHz.
• Storage interno: 128 GB di eMMC7.8
• Certificazioni: IP 6 4 e MIL-STD 810G.5
• Tecnologia wireless: Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+
Mobile Broadband con supporto GPS; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA + modulo Qualcomm ® Gobi
™ 4G con supporto GPS.9
• Fotocamera: 2,1 MP, 1080p (anteriore); 8 MP, ash LED (posteriore).
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HP Connected MX
HP Connected MX1 consente di aff ontare le sfide deri anti dalla gestione di informazioni mobili
all'interno di un ambiente aziendale distribuito. Le aziende hanno bisogno di una soluzione che
garantisca la protezione del business con intelligenza aziendale, controllo, sicurezza e analisi
delle informazioni senza compromettere la produttività o gli interessi degli utenti finali. HP
Connected MX consente alle aziende di offri e accesso alle informazioni in modo sicuro ai propri
collaboratori che lavorano in remoto, semplificando a lo stesso tempo il controllo e la protezione
di tutte le informazioni.
HP Connect MX può essere utilizzato sui dispositivi mobili con sistemi operativi Microsoft®
Windows e Apple Mac OS. Lingue supportate: HP Connected MX v2.0.0: Solo in inglese.
HP TouchPoint Manager (opzionale)
HP Touchpoint Manager2 è una soluzione indipendente dalle piattaforme. È possibile gestire
dispositivi di produttori di erenti. Qualunque smartphone, tablet, notebook o desktop basato su
Windows, Android o iOS può essere gestito da HP Touchpoint Manager.
Tracolla per tablet HP ElitePad 1000G2 Rugged
• Lunghezza: regolabile da 35 a 74 cm dal centro dell'imbottitura.
• Larghezza tracolla: 2 cm
• Larghezza imbottitura per spalla: 4,3 cm, punto più spesso nel centro.
• Materiale del prodotto: Plastica PC; Neoprene (tracolla); Nylon (cinghia).
Protezione da danni accidentali HP (ADP)
• 3 anni di garanzia3

1 Venduto separatamente.
2 HP Touchpoint Manager supporta i sistemi operativi Android™, iOS e i sistemi operativi Windows e PC, notebook, tablet e smartphone di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità consultare il sito hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager richiede l'acquisto di un abbonamento.
3 I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base alla zona geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni
e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio in essere di HP, forniti o indicati al cliente al
momento dell'acquisto In conformità alle leggi locali vigenti, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di
HP o della garanzia limitata HP fornita insieme al prodotto.
4 Questo prodotto è coperto dalla garanzia HP limitata sulle infi trazioni d'acqua e polvere con grado di protezione IP 65.
5 I test MIL STD 810G non hanno lo scopo di dimostrare la conformità ai requisiti dei contratti DOD (Department of Defense) statunitensi o all'utilizzo militare. I risultati dei test non
sono una garanzia di prestazioni future in simili condizioni di test. In caso di danni nelle condizioni di test MIL-STD o danni accidentali, è necessario l’HP Care Pack Protezione da danni
accidentali.
6 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
incluse in un determinato prodotto): Adobe® Acrobat® Readers 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash
8, Microsoft® Offi e® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 e Winzip® 10.0. Prima dei test sono state eseguite le seguenti operazioni: caricamento completo del sistema, impostazione della
luminosità dello schermo a 60 nit, spegnimento del wireless e disabilitazione della regolazione automatica della luminosità, della sospensione, dell'ibernazione e di tutti i programmi,
le utility e i servizi non essenziali per l'esecuzione del sistema del computer o del test di durata della batteria. La durata della batteria dipende da modello del prodotto, configu azione,
applicazioni caricate, funzioni, utilizzo, funzionalità wireless e impostazioni di gestione dell'alimentazione. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo.
7 Multicore è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati software. Non tutti i clienti o gli applicativi software potranno necessariamente beneficia e dei vantaggi
derivanti dall'uso di questa tecnologia. La frequenza di clock e di prestazioni varia a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e delle configu azioni di hardware e software. La
numerazione Intel non è una misura di prestazioni superiori.
8 Per le unità a stato solido (SSD, Solid State Drive), GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata e ettiva è minore. Fino a 5 GB per Windows 8.1 sono riservati al software per il ripristino
del sistema.
9 HP Mobile Broadband e Gobi 4G LTE WWAN sono venduti separatamente o come componenti aggiuntive, non sono disponibili in tutte le regioni e richiedono un contratto di servizio
acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura, contattare il proprio provider di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo,
dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. 4G LTE non è disponibile per tutti i prodotti e in tutte le regioni.
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