Solution brief

HP MP9 G2 Retail System
Soluzione retail
Gestite in modo efficiente la vostra attività dal punto vendita
fino al back office. Incrementate le vendite e coinvolgente
i clienti con contenuti interessanti, dinamici e interattivi
grazie al sistema retail più piccolo e potente di HP.

La potenza tascabile per
tutte le vostre operazioni

3Year

Supportato dalle migliori soluzioni.
Flessibilità di distribuzione con un ciclo di vita
triennale e gli eccellenti servizi di assistenza
e supporto di HP. Garanzia limitata di tre anni
fornita standard, nonché ulteriore copertura
fino a cinque anni disponibile con i servizi HP
Care Pack opzionali.1

Per ulteriori informazioni, visitate
il sito hp.com/go/pos

Utilizzatelo ovunque

Installate questa piccola piattaforma compatta
Usate il sistema retail HP MP9 G2 compatto e a nella vostra azienda, ovunque ne abbiate
bisogno. Sei porte USB 3.0, una USB Type-C™
elevate prestazioni in tutto il vostro ambiente
supportano connessioni rapide e semplici a
di vendita. Una gamma di sistemi operativi,
una vasta gamma di periferiche standard e per
processori e opzioni di storage si unisce a una
1
connettività flessibile, per adattarsi alla vostra vendita al dettaglio. Il sistema di montaggio
VESA integrato supporta l'installazione sia
attività, a partire dal back office e fino ad
in orizzontale che in verticale sotto a un
arrivare al punto vendita.
bancone, su una parete, dentro a un chiosco
o dietro a uno schermo HP Digital Signage. La
Formato ridotto, grandi
staffa HP Quick Release1 può essere utilizzata
per installare l'unità dietro a uno schermo o a
prestazioni
qualunque superficie piatta.
Utilizzate il sistema retail MP9 G2 e dotate la
vostra piattaforma di tutta la potenza di cui
Manutenzione semplice
avete bisogno. Generate nuove opportunità di
vendita con i processori di sesta generazione
Continuate a lavorare e a usufruite del
Intel® Core™ vPro™2 con il chipset Intel Q170 e massimo uptime grazie al software gestionale
la scheda grafica integrata Intel HD 530, e fino remoto integrato. Semplice accesso ai
a 32 GB di memoria DDR4 non-ECC.3 Scegliete componenti interni tramite una singola vite a
anche lo storage che preferite, con un disco
testa zigrinata.
fisso fino a 2 TB6 o un'unità SSD M.2 PCIe.
Con questa soluzione resistente e affidabile,
adatta all'utilizzo quotidiano intensivo, potete
stare tranquilli. Ha superato 120.000 ore
dei più severi test4 che ne garantiscono la
disponibilità costante per la vostra attività4.
Inoltre, ha 3 anni di garanzia limitata.
Estendete la protezione con un HP Care Pack
opzionale.5

HP consiglia Windows.
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Scegliete il vostro SO
Scegliete un sistema operativo che conoscete
e di cui vi fidate: Windows 8.1 Pro7, Windows
Embedded 8.1 Industry Pro Retail7, Windows 7
Pro, Windows Embedded Standard 7, Windows
Embedded POS Ready 7 FreeDOS, Windows 10
Pro, Windows 10 IoT Enterprise for Retail.

Soluzione personalizzata
Personalizzate il sistema retail HP MP9 G2
in base alle vostre esigenze. Aggiungete uno
schermo, una tastiera, un mouse, un cassetto
per contanti, uno scanner di codici a barre,
una stampante e molto altro ancora1 grazie
a DisplayPort, USB 3.0 e agli ingressi audio.
Liberatevi della rete cablata con una serie di
opzioni Intel WLAN opzionali.1,8

Gestione semplificata e
maggiore sicurezza
Il sistema POS non deve essere complicato.
HP MP9 G2 Retail System vi offre una
gestione semplice e a costi contenuti
grazie alle funzionalità integrate, che
vi aiutano a garantire la sicurezza dei
dati dei clienti e dei terminali.
Potete avere un controllo maggiore e
spendere meno con Intel® vPro™ AMT5,
disponibile su determinati processori. Attivate,
configurate, aggiornate e proteggete la vostra
rete da una sola console.
Proteggete i vostri dati e hardware con
HP BIOSphere con Sure Start, il BIOS con
riparazione automatica leader nel settore, e le
opzioni1 in grado di assicurare il dispositivo in
posizione fissa.

HP MP9 G2 Retail System e opzioni di periferiche1

Il sistema retail HP MP9 G2 è compatibile con una serie di periferiche, illustrate qui di seguito:
HP MP9 G2 Retail System

Monitor e display10
HPCPQL5009tmLCD TouchMonitor TUTTI
HP L6015tm Retail LED MNT
HP L6017tm Retail LED MNT TUTTI
Display CFD da 7" integrato HP Retail
Display integrato HP Retail 2x20
Complex 2x20 integrato HP Retail
Cassetti per contanti
Cassetto per contanti HP Heavy Duty
FK102AA
Cassetto contanti Flip-Top HP
BW867A

I cassetti per contanti HP hanno un aspetto compatto e si adattano agli
spazi dedicati alla vendita al dettaglio. Il cassetto per contanti HP offre
una soluzione di qualità a un costo competitivo. Il cassetto per contanti
HP Heavy Duty è molto robusto, dispone di guide di scorrimento con
cuscinetti a sfera di livello industriale, nonché di vari inserti per una
maggiore resistenza e flessibilità.

Stampanti per ricevute
Stampante termica per ricevute HP PUSB
FK224AA
Stampante ibrida HP con MICR
BM476AA
Stampante termica per ricevute Epson TM-T88V
E1Q93AA

Negli ambienti di vendita al dettaglio e in quelli del settore alberghiero
le stampanti per ricevute vengono ampiamente utilizzate ogni giorno e,
proprio per questo motivo, le prestazioni e l'affidabilità sono aspetti
importanti. HP vi offre una varietà di stampanti per ricevute di alta
qualità, per scegliere quella che fa al caso vostro. Dal dispositivo
MICR multifunzione alle vantaggiose stampanti termiche per ricevute,
affidatevi ad HP per trovare la stampante ideale per stampare le
ricevute di POS.

Per un elenco completo dei dispositivi, visitate il sito hp.com/go/pos
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Processore Intel® Core™2, Windows 8.1 Pro7, Windows 7 Pro (disponibile
tramite diritti di downgrade da Windows 8.1 Pro)9, Windows Embedded
Standard 7, Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail, Windows 10
Pro, Windows 10 IoT Enterprise for Retail. Il robusto chassis è realizzato
appositamente per gli ambienti di vendita al dettaglio.
Consentite al vostro personale di fare di più e coinvolgete i clienti
con il display più adatto. HP offre prodotti che vantano la tecnologia
touchscreen più moderna (Projected Capacitive Touch (PCAP) e Acoustic
Pulse Recognition (APR), ma anche prodotti non-touch. Le informazioni
arrivano ai clienti in maniera estremamente flessibile, grazie ai diversi
angoli di visuale, buona luminosità e display antiriflesso.

HP consiglia Windows.
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HP MP9 G2 Retail System— opzioni di terzi1
Aggiungete ulteriore connettività USB in modo semplice e conveniente per integrare numerose periferiche e
collegarle tramite USB ad hub per la vendita al dettaglio di terzi. Risparmiate spazio, semplificate il sistema ed
espandete le opzioni di connettività con gli hub USB con alimentatore esterno.
• Hub 2.0 a 6 porte CyberData PoweredUSB
(010630D)
cyberdata.net/products/retail/pusb/pusb6porthub20/docs.html
• Hub a 4 porte con RS232 CyberData PoweredUSB
(010845)
cyberdata.net/products/retail/pusb/pusb4portrs232hub/specs.html
• Hub 2.0 a 4 porte CyberData PoweredUSB
(010807)
cyberdata.net/products/retail/pusb/index.html
• Digi Hubport/4c+ (da USB compatto a hub con alimentazione USB a 4 porte)
(301-1157-01)
digi.com/products/models/301-1157-01

1 Venduto separatamente.
2 Multicore è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati software. Non tutti i clienti o gli applicativi software potranno necessariamente beneficiare 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 configurazioni di hardware e software. La
numerazione Intel non è una misura di prestazioni superiori.
3 Le capacità di memoria massime presuppongono l'uso di sistemi operativi Windows a 64 bit o Linux. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit, la memoria oltre i 3 GB potrebbe non essere
interamente disponibile per via dei requisiti relativi alle risorse di sistema.
4 I test MIL STD 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 delle prestazioni future in queste condizioni di test. I test superati includono: Elevate temperature (operativo), elevate temperature (non operativo), basse temperature,
altitudine, umidità, shock termici, polvere, cadute, vibrazione e urti.
5 I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni
e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultate hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dei termini e delle condizioni di servizio applicabili 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.
6 L'esecuzione di alcune funzionalità di vPro, ad esempio la tecnologia Intel® Active Management e Intel Virtualization, richiede l'utilizzo di software aggiuntivi di terzi. La disponibilità di
future applicazioni per "apparecchiature virtuali" per la tecnologia Intel vPro dipende da fornitori di software di terze parti. Richiede Microsoft Windows.
7 Non tutte le funzioni sono disponibili per tutte le edizioni 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. Visitate il sito Web microsoft.com.
8 Sono necessari un wireless access point e servizi Internet. La disponibilità di wireless access point pubblici è limitata.
9 Nel sistema è preinstallato il software Windows 7 Pro. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 8 Pro. Le due versioni del software Windows non possono
essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra. Per prevenire la perdita di dati, prima di
disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).
10 Il monitor standard viene fornito senza supporto. Il supporto HP regolabile in altezza per monitor touch (A1X81AA) è disponibile per HP L6015tm e L6017tm. Il supporto L6010 HP Dual
Position (A1X79AA) è acquistabile a parte per il Display HP L6010.
11 Disponibile solo negli Stati Uniti.
12 Disponibile solo in EMEA.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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