Sintesi della soluzione

HP RP9 G1 Retail System
Soluzione retail
Offrite ai vostri clienti un’esperienza elegante e coinvolgente
con la soluzione moderna e versatile HP RP9 G1 Retail
System, un dispositivo All-in-One che unisce prestazioni
elevate a una tecnologia altamente affidabile.

Un dispositivo compatto e di Progettato e testato per
grande effetto
lavorare in modo efficiente,
proprio come voi
Create un punto di contatto accogliente per
i vostri clienti con un design moderno che
prevede uno schermo multitouch a 10 punti, con Affidatevi a un prodotto IT sicuro, di comprovata
affidabilità, dotato di funzioni di sicurezza
diagonale da 39,6 cm o 46,9 cm|15,6" o 18,5"
edge-to-edge e periferiche integrate opzionali.1 integrate, con un ciclo di vita stabile di 5 anni per
installazioni uniformi ma distribuite nel tempo,
e coperto da una garanzia limitata di 3 anni e
Elevate prestazioni
HP Care Pack opzionale.3

3 anni

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

Per maggiori informazioni,
consultare hp.com/go/pos

Questa soluzione, disponibile con processori
Scegliete il vostro sistema
Intel® di sesta generazione, archivio M.2, un
alloggiamento SSD o HDD da 6,3 cm|2,5”,
operativo
memoria DDR4 efficiente e connettività di rete
cablata o wireless1, è ideale per tutti quegli
Scegliete il sistema operativo che vi è più
ambienti che richiedono una soluzione All-in-One familiare e che è più adatto al vostro ambiente,
affidabile e ad alte prestazioni.
con POS Ready 7, a 32 e 64 bit, Windows
Embedded 8.1 Industry Pro Retail a 64 bit,
Windows 10 IoT Enterprise for Retail a 64 bit,
Versatilità garantita per
Windows 7 Pro a 32 e 64 bit (disponibile tramite
ogni esigenza
diritti di downgrade da Windows 10 Pro),8
Windows 8.1 Pro a 64 bit (disponibile tramite
Personalizzate ogni sistema in base alle vostre diritti di downgrade da Windows 10 Pro)9 e
esigenze specifiche di utilizzo, in un chiosco, su Windows 10 Pro a 64 bit preinstallato.4
un bancone o su un'asta, grazie alle apposite
opzioni di supporto e montaggio.2 Scegliete il
processore, il sistema operativo, le periferiche1
e altro ancora.

Riepilogo della soluzione | HP RP9 Retail System

HP consiglia Windows.
Personalizzate secondo le
vostre necessità
Aggiungete dispositivi e display grazie alle
porte USB alimentate o standard, porte per il
cassetto contanti e seriali, audio e DisplayPort.
Scegliete se connettervi alla rete cablata o
wireless con LAN 10/100/1000 Gigabit e LAN
M.2 Wireless opzionale con Bluetooth®.1

Protezione integrata
Rendete il vostro sistema ancora più sicuro
con HP SureStart, TPM, Intel® AMT5 e il
software di gestione client HP e LANDesk1

opzionale. La tecnologia Intel® Data Protection
consente la protezione end-to-end dei dati
di pagamento e di altri dati dei clienti. Il
sensore per il coperchio e gli slot per il blocco
offrono protezione contro la manomissione.

Progettato pensando
all'ambiente
Grazie alla progettazione intelligente ad
alta efficienza energetica con qualifica
ENERGY STAR® ed EPEAT® Gold, è
possibile ridurre il consumo di energia
riducendo il costo totale di proprietà.6

Create il vostro ambiente di lavoro con HP RP9 G1 Retail System e le opzioni per periferiche1

Completate la vostra soluzione All-in-One con un'ampia gamma di opzioni hardware1, tra cui supporto, display del cassiere, display rivolti verso i clienti e
periferiche HP integrate come i lettori per codici a barre, carte magnetiche e impronte digitali, e molto altro ancora. La disponibilità delle periferiche varia a seconda
della regione.
Opzioni di visualizzazione
Modello 9015, display con diagonale da
39,6 cm|15,6"
Modello 9018, display con diagonale da
46,9 cm|18,5"
Touchscreen capacitivo proiettato (PCT)
Antiriflesso

Visualizzate e condividete i dati su un robusto touchscreen sigillato,
facile da pulire, elegante e funzionale nell'aspetto. Lo schermo,
che può essere ruotato in orizzontale o verticale, ha una risoluzione
di 1366 x 768 ed è disponibile in varie dimensioni. Utilizzate Pre-Boot
Touch per accedere facilmente alle funzioni del BIOS.

Opzioni di supporto
Personalizzate il vostro ambiente di lavoro posizionando HP RP9
Supporto HP RP9 Ergonomic Stand (doppia cerniera) G1 Retail System dove preferite. Migliorate l'esperienza di clienti e
Supporto HP RP9 Compact Stand (cerniera singola) collaboratori con le funzionalità di regolazione in altezza e inclinazione

del supporto HP RP9 Retail Ergonomic Stand. Oppure ottimizzate
lo spazio di lavoro con il supporto compatto HP RP9 Retail Compact
Stand.
Display rivolti verso i clienti
Display basso 2x20 integrato con braccio
Display alto 2x20 integrato con braccio
Dispay basso non touch integrato con braccio e
diagonale da 17,7 cm|7”
Display alto non touch con braccio e diagonale da
17,7 cm| 7”

Fornite ai clienti informazioni facilmente leggibili e contenuti dinamici
su un display 2x20, oppure visualizzate le transazioni e condividete i
contenuti con l’opzione non touch con diagonale da 17,7 cm|7".

*Nelle immagini è illustrata l’opzione
CFD non touch da 17,7 cm|7" e l'opzione
2x20 con installazione in basso.

Lettore di codici a barre
Inferiore o laterale (sinistra e destra)

Lettore di impronte digitali integrato

Rendete più rapidi i pagamenti con la lettura precisa di codici a barre in
1D e 2D utilizzando le opzioni HP RP9 Integrated Barcode Scanner.7

Implementate dei protocolli di accesso protetto dei dipendenti, per
aprire la cassa o autorizzare le transazioni speciali con il lettore di
impronte digitali integrato HP RP9 Integrated Finger Print Reader,
progettato specificamente per HP RP9 G1 Retail System.
Lettore di carte magnetiche integrato a testina Gestite le carte di credito (in determinate regioni), i buoni regalo, le
singola
tessere identificative dei dipendenti o le carte fedeltà7 con il lettore
integrato a a testina singola HP RP9 Integrated Single-Head MSR.

2
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1 Le funzionalità opzionali vengono vendute a parte o come componenti aggiuntivi.
2 Dispositivi di montaggio venduti separatamente. asta venduta separatamente da fornitori di terze parti.
3 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. L’assistenza ha inizio a partire
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 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.
4 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni 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. L’aggiornamento automatico di Windows 10 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e
richiedere il pagamento di un canone al fornitore di servizi Internet. Consultare microsoft.com.
5 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.
6 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al paese. Consultare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
7 Accesso a Internet necessario e non incluso.
8 Nel sistema è preinstallato il software Windows 7 Pro. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 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.).
9 Nel sistema è preinstallato il software Windows 8,1 Pro. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 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.)

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

Condivi con i colleghi
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