Scheda tecnica

HP Remote Graphics Software
(ricevitore per Mac®)
Incredibile potenza di classe workstation con il comfort del vostro Mac®.

Collegate in modo sicuro il vostro Mac® o MacBook® a una
velocissima ed affidabile workstation HP Z per creatività e
produttività ad elevate prestazioni, grazie al nuovo ricevitore
Mac® per HP Remote Graphics Software (RGS)2, realizzato
appositamente per supportare anche i flussi di lavoro più
impegnativi.
Utilizzate il vostro Mac® come gateway per ottenere affidabili prestazioni Linux® e
Windows®
Utilizzate le vostre applicazioni con la massima flessibilità, lavorando in multi-tasking tra il vostro
ambiente Apple® locale e le potenti applicazioni Windows® o Linux® per workstation grazie ad HP
RGS, direttamente dal vostro Mac® o MacBook®.
Throughput incredibilmente rapido
Lavorate sulla vostra workstation remota come se fosse proprio davanti a voi, direttamente dal
del vostro Mac®. Con velocità di trasferimento fino a 60 fps, HP RGS è incredibile anche a 4K o in
configurazioni con monitor multipli.
Unitevi al team
Collaborate dall'altra parte dell'ufficio o da qualunque parte del mondo con HP RGS. Utilizzate il
vostro Mac® o MacBook® per collegarvi a una sessione di collaborazione workstation Windows® o
Linux® per modifiche e revisioni interattive dal vivo.1
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Portate a casa il lavoro
Lavorate al vostro progetto quando vi sentite ispirati. Con HP RGS, potete accedere alla vostra
workstation Windows® o Linux® dell’ufficio dal vostro Mac® o MacBook® e mettere a frutto l'ispirazione
del momento.
Accedete con sicurezza alle applicazioni della vostra workstation
Usufruite di accesso remoto sicuro e in tempo reale alle applicazioni della vostra workstation grazie alla
crittografia a 256 bit che invia solo immagini e lascia la proprietà intellettuale nel data center.1
Ottenere HP RGS è più semplice che mai
Scaricate il ricevitore Mac® gratuitamente alla pagina www.hp.com/go/rgs.
Garanzia globale
Potete contare sul supporto di HP. Il download del ricevitore Mac® per HP RGS vi garantisce 90 giorni
di assistenza telefonica per la configurazione. Inoltre è disponibile ulteriore supporto tecnico telefonico
acquistando un servizio HP Care opzionale.2

Compatibilità
Sistemi operativi

OS X 10.10 e 10.11

Scaricate gratuitamente il ricevitore Mac® all'indirizzo: hp.com/go/rgs

1. HP RGS richiede un sistema operativo Windows, Linux o OS X 10.10 e versioni successive e accesso alla rete.
2.	Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi 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 www.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.

Ulteriori informazioni
hp.com/go/RGS
Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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