Scheda tecnica della famiglia di prodotti

Monitor HP Retail
Stupite i vostri clienti con dispositivi di eccellenza

Offrite un’esperienza
migliore a clienti e commessi
con l’elegante famiglia di
Monitor HP Retail, disponibili
in diverse dimensioni e nelle
opzioni touch e non-touch.
I commessi apprezzeranno
la tecnologia di semplice
utilizzo, con cui sono già
familiari, mentre i clienti
potranno visualizzare
prodotti e contenuti
promozionali utili, nonché
servirsi dei monitor per
inserire con facilità i dati
relativi ai programmi fedeltà
o altre preferenze.
Ampio schermo per un'ampia gamma di applicazioni
Grazie allo schermo dal design sottile ed elegante, praticamente senza bordi e ad elevata
risoluzione, questi display si adatteranno alla perfezione al vostro ambiente. La gamma di
display con diagonale da 25,6 a 39,6 cm (da 10,1 a 15,6 in), le diverse opzioni di supporto e
le versioni touch e non-touch vi daranno la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze
dei vostri clienti e commessi.
Elevata resistenza per le aree a intenso transito di persone
Potete posizionare questi robusti display, resistenti alla polvere e facili da pulire, presso aree
a elevato transito di persone; Collegateli a una piattaforma HP come display rivolti verso il
cliente (customer-facing display, CFD), oppure utilizzateli come monitor indipendenti.
Facile interattività
La tecnologia capacitiva proiettata a dieci punti offre un’esperienza d'uso pratica e intuitiva che
risponde a dita sia asciutte sia umide, con segnali acustici della tecnologia “beep-on-touch” che
confermano la riuscita delle interazioni con lo schermo.
Servizio assistenza di eccellenza
Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia limitata standard di tre anni e da HP Care
Pack opzionali.1
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Specifiche dei Monitor HP Retail
Specifiche
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Monitor HP Retail touch
L7010t da 25,6 cm (10,1”)
(T6N30AA)

Monitor HP Retail L7014 da
35,5 cm (14”) (T6N31AA)

Monitor HP Retail touch
L7014t da 35,5 cm (14”)
(T6N32AA)

Monitor HP Retail touch
L7016t da 39,6 cm (15,6”)
(V1X13AA)

Risoluzione nativa

1280 x 800 a 60 Hz

1366 x 768 a 60 Hz

1366 x 768 a 60 Hz

1366 x 768 a 60 Hz

Tempo di risposta

30 ms on/off (tipica)

16 ms on/off (tipica)

16 ms on/off (tipica)

8 ms on/off (tipica)

Area attiva del pannello

216,96 mm x 135,6 mm

309,4 mm x 173,95 mm

309,4 mm x 173,95 mm

216,96mm x 135,6mm

Angolo di
visualizzazione

Orizzontale: 160 gradi;
Verticale: 160 gradi
(CR<10 tipico)

Orizzontale: 90 gradi; Verticale:
60 gradi
(CR<10 tipico)

Orizzontale: 90 gradi;
Verticale: 60 gradi
(CR<10 tipico)

Orizzontale: 170 gradi;
Verticale: 160 gradi
(CR<10 tipico)

Tipo di display

ADS con retroilluminazione
a LED

TN con retroilluminazione a LED

TN con retroilluminazione a LED

TN con retroilluminazione
a LED

Luminosità

220 nit (con vetro)

200 nit (con vetro)

200 nit (con vetro)

360 nit (con vetro)

Regolabilità
dell’inclinazione

Da -5 a +135 gradi

Da -5 a +135 gradi

Da -5 a +135 gradi

Da -5 a +135 gradi

Interfaccia/
connessione

1 DisplayPort 1.2
Supporto per HDCP

1 DisplayPort 1.2
Supporto per HDCP

1 DisplayPort 1.2
Supporto per HDCP

1 DisplayPort 1.2
Supporto per HDCP

Tipo di pannello touch

Pannello touch capacitivo
proiettato (fino a 10 punti)

N/D

Pannello touch capacitivo
proiettato, > 10 punti

Pannello touch capacitivo
proiettato, > 10 punti

Precisione di
posizionamento touch

±1,0 mm per tutte le aree
touch attive

N/D

±1,0 mm per tutte le aree touch
attive

Entro 1,0 mm da ciascun
obiettivo e limite Jitter del
10% sul movimento

Accuratezza della
risoluzione touch

4096 x 4096

N/D

4096 x 4096

25 ppi (min.) Basato sulla
definizione ppi (pixel per inch)
WIN8

Dimensioni
(LxPxA)

245,9 mm x 41,5 mm x
172,2 mm (9,7 in x 1,7 in x
6,8 in), non imballato e senza
supporto

339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm 339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm
(13,4 in x 1,7 in x 8,6 in), non
(13,4 in x 1,7 in x 8,6 in), non
imballato e senza supporto
imballato e senza supporto

397,3 mm x 45 mm x 251,4 mm
(15,6 in x 1,8 in x 9,9 in) non
imballato e senza supporto

Peso

1,15 kg (2,54 lb), non
imballato e senza supporto

1,68 kg (3,71 lb), non imballato
e senza supporto

3,0 kg (6,61 lb), non imballato
e senza supporto

1,70 kg (3,76 lb), non imballato
e senza supporto

Contenuto kit opzioni

Testata del display HP Retail, opuscolo di installazione e CD con la documentazione.

Assistenza e garanzia

La garanzia HP Peripheral Limited Warranty ha validità di tre (3) anni per la sostituzione avanzata di parti.
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Opzioni di configurazione
Monitor HP Retail touch da 39,6 cm (15,6”)
Montato su un HP Retail System RP5 come CFD.

Collegato a un HP Retail System senza porta USB
alimentata da 12 V.

Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB
alimentata da 12 V.

Cavo HP 300 cm DP e USB da B ad A per L7016t, L7014t,
L7010t (V4P96AA)
Supporto compatto HP (W0Q45AA)
Adattatore di alimentazione da 45 W (H6Y88AA)

Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t,
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto per monitor HP per L7016t (W0Q45AA)

Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB
alimentata da 12 V.

Collegato a un HP Retail System senza porta USB alimentata
da 12 V.

Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t,
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto compatto HP (T6N33AA)

Cavo HP 300 cm DP e USB da B ad A per L7016t, L7014t,
L7010t (V4P96AA)
Supporto compatto HP (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)

Sono necessari:
Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Monitor HP Retail touch da 35,5 cm (14”)
Montato su un HP Retail System come CFD.

Sono necessari:
Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)
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Opzioni di configurazione (continua)
Monitor HP Retail da 35,5 cm (14”)
Montato su un HP Retail System come CFD.

Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB
alimentata da 12 V.

Collegato a un HP Retail System o PC senza porta USB alimentata da 12 V.

Cavo di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7014
(V4P95AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t
(T6N33AA)

Cavo DisplayPort HP da 300 cm per L7014 (V4P97AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)

Sono necessari:
Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Monitor touch retail HP L7010t da 25,6 cm (10,1")
Montato su un HP Retail System RP9 come CFD con una porta Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB
USB alimentata da 12 V.
alimentata da 12 V.

Collegato a un HP Retail System o PC senza porta USB
alimentata da 12 V.

Sono necessari:
Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t,
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t
(T6N33AA)

Cavo di alimentazione DisplayPort e USB HP 300 cm da B ad A
per L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)
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Opzioni e accessori consigliati
Supporto per monitor HP per
L7010t, L7014, L7014t

Utilizzate la base ad altezza fissa per posizionare il monitor in configurazioni indipendenti. Per ottenere la posizione di
visione più adeguata, è possibile regolare l'inclinazione da -5° a +180°.
Codice prodotto: T6N33AA

Supporto per monitor HP per
L7016

Utilizzate la base ad altezza fissa per posizionare il monitor in configurazioni indipendenti. Per ottenere la posizione di
visione più adeguata, è possibile regolare l'inclinazione da -5° a +180°.
Codice prodotto: W0Q45AA

Kit cavi HP 700 mm per CFD
su RP9

Utilizzate il kit per collegare il vostro display HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP9 come
display orientato ai clienti.
Codice prodotto: V7563AA

Cavo Y di alimentazione DP
e USB HP 300 cm per L7010t,
L7014t e L7016t

Utilizzate il cavo per collegare il vostro display HP L7010t, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP5 tramite il
connettore di alimentazione USB in una configurazione indipendente.
Codice prodotto: V4P94AA

Cavo di alimentazione DP e USB
HP 300 cm per L7014

Utilizzate il cavo per collegare il vostro display HP L7014 a un HP Retail System RP5 tramite il connettore di
alimentazione USB in una configurazione indipendente.
Codice prodotto: V4P95AA

Cavo HP 300 cm DP e USB da
B ad A per L7016t, L7014t e
L7010t

Utilizzate il cavo per collegare il vostro HP L7010t, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP5 senza il connettore
USB 12 V, a un HP Desktop Mini o ad altri PC desktop in una configurazione indipendente. È necessario l’adattatore HP
45w CA Smart, numero di parte H6Y88AA, per l'alimentazione del monitor.
Codice prodotto: V4P96AA

Cavo DP HP da 300 cm per
L7014

Utilizzate il cavo per collegare il vostro HP L7014 a un HP Retail System RP5 senza il connettore USB 12 V, a un HP
Desktop Mini o ad altri PC desktop in una configurazione indipendente. È necessario l’adattatore HP 45w CA Smart,
numero di parte H6Y88AA, per l'alimentazione del monitor.
Codice prodotto: V4P97AA

Adattatore HP 45w CA Smart

Utilizzate il cavo di alimentazione per collegare il vostro HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t in configurazione
indipendente quando collegato a un HP Retail System RP5 senza connettore di alimentazione USB 12 V, a un HP
Desktop Mini o a un altro PC desktop.
Codice prodotto: H6Y88AA

1. Venduto separatamente. 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, consultare www.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.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/POS
Per ulteriori informazioni su HP RP9 Retail System, visitare
hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems
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