Brochure

Un registratore di
cassa subito pronto.
Soluzione POS HP TX1 200

Per maggiori informazioni sulla soluzione POS HP TX1 200, consultare hp.com/go/POS

HP consiglia Windows.
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Soluzione POS HP TX1 200.
Prendetevi cura dei vostri clienti e della vostra attività con un
registratore di cassa basato su tablet e subito pronto da utilizzare.

Gestite i vostri affari, dal bancone al back office,
con la soluzione POS HP TX1 200, un set
completo POS basato su tablet, veloce da
installare e facile da usare, che include il tablet
HP ElitePad 1000, il supporto POS per tablet
HP, HP ElitePad Connectivity e l'adattatore CA
Smart per collegare gli accessori USB e
collegarvi alla vostra rete LAN.

Subito pronti a partire con la connettività
plug and play

2

Configurazione semplice

Windows 8.1 Pro

Gestite il vostro business

Supporto clienti

Alimentate il tablet e personalizzate il vostro
POS in base alle esigenze della vostra attività
con HP ElitePad Connectivity e l'adattatore
CA Smart, che vi consentono di collegare
facilmente fino a quattro accessori POS USB,
compreso il dispositivo per i pagamenti EMV, e
offre la possibilità di collegarvi alla vostra rete
LAN.

La produttività che desiderate
HP ElitePad 1000 G2, un tablet di livello
business con 4 GB di storage interno e basato
su Windows 8.11 Pro, supporta le più comuni
applicazioni per la produttività e il vostro
software POS, insieme, per aiutarvi nella
gestione della vostra attività e consentirvi
di prendere decisioni di business informate
basate su dati in tempo reale.

Gestite la vostra azienda alle vostre
condizioni

Massima tranquillità con i servizi e
l'assistenza HP

Con un registratore di cassa basato su tablet,
potete ottenere la flessibilità necessaria per
supportare sia le transazioni dei clienti, sia le
attività amministrative. Togliete il tablet dal
supporto POS per completare le operazioni di
gestione e di back-office.

Potete stare tranquilli: tutto il vostro hardware
è supportato da un marchio per l'assistenza ,
il supporto e la protezione di livello mondiale.
Potete usufruire di un anno di garanzia limitata
sul tablet e di tre anni di garanzia limitata sugli
accessori POS.2 Estendete la protezione fino a
cinque anni con un HP Care Pack opzionale.3
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Componenti della soluzione POS HP TX1 200
Non solo per il lavoro.
• Display touch con diagonale da 10,1" con touchscreen Corning® Gorilla® Glass 3 resistente alle
sbavature per una visualizzazione ideale
• 4 GB di storage interno e 64 GB di eMMC garantiscono la velocità delle applicazioni e
incrementano la produttività
• La compatibilità Intel x86 supporta le note applicazioni aziendali Windows, oltre ad
applicazioni basate sul Web
Inclinate, ruotate ed effettuate le transazioni in tutta semplicità.
• Vite per bloccare il tablet nel supporto e slot per blocco Kensington opzionale2 per una
maggiore protezione
• 3 opzioni di montaggio: utilizzate la base magnetica per posizionare la soluzione su un
cassetto per contanti2, utilizzate i due fori per il montaggio sulla base del supporto per una
collocazione fissa oppure posizionatelo semplicemente sul ripiano del bancone.
• Rotazione di 180 gradi in entrambe le direzioni per semplificare l'interazione con i clienti
Alimentate il vostro ElitePad e ottenete connettività POS.
• 1 porta Ethernet (RJ45) che vi consente di collegarvi alla vostra rete LAN
• 4 porte USB 3.0 per collegare facilmente il vostro ElitePad e fino a quattro accessori POS o
dispositivo di pagamento2
• Possibilità di posizionamento sul bancone o di installazione su un piano

Per maggiori informazioni sulla soluzione POS HP TX1 200, consultare
hp.com/go/POS

Per saperne di più
Effettuate la scansione di questo codice
QR per maggiori informazioni sulle
caratteristiche principali e sulle specifiche
della soluzione.

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

1 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. Visitare il
sito Web microsoft.com.
2 Venduto separatamente.
3 I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio
ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio in essere di HP; tali termini e condizioni
vengono 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.
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