Datasheet

HP t310 Quad-Display Zero Client
Aumentate la vostra esperienza visiva e la vostra produttività grazie al quad-display Zero
Client
Lavorate in multi-tasking a livello
professionale e assicuratevi
prestazioni efficienti e sicure grazie
all'hardware PCoIP per tutti i vostri
progetti, contenuti creativi e
applicazioni di lavoro con HP t310
Quad-Display Zero Client, il nuovo HP
Zero Client, che supporta fino a
quattro display.
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Gestite il lavoro in multi-tasking con una straordinaria risoluzione

● Visualizzate e condividete tutti i vostri progetti con una configurazione DisplayPort multi-display1, senza l'utilizzo di hub né
adattatori. Ora è possibile gestire più grafici, modelli e feed simulati su due display da 2560 x 1600 o quattro display da 1920 x
quattro.

Protezione completa

● Proteggete il vostro lavoro con un Teradici Zero Client senza sistema operativo e che trasmette pixel invece di dati. Dite addio a
patch, aggiornamenti e virus. Inoltre, dato il livello basso di rumore, calore e consumo di energia, la manutenzione dell'hardware è
facilissima.

Prestazioni eccezionali

● Passate alla straordinaria esperienza 3D full-frame ad alta risoluzione e alla visualizzazione di contenuti multimediali HD in
streaming sui vostri display1 grazie alle prestazioni elevate dell'hardware PCoIP. Connettetevi rapidamente ai vostri dispositivi
USB e inviate e ricevete audio in alta definizione.

Funzioni aggiuntive:

● I vostri utenti potranno lavorare in simultanea indipendentemente dal task, che sia full-blown VDI, applicazioni di software locali,
video rendering o quad display1 o tutti i sopracitati, con un Zero Client a tutti gli effetti privo di driver.
● Utilizzate il vostro HP t310 con VMware® Horizon 61 per offrire ai vostri utenti uno spazio di lavoro virtuale ottimizzato,
on-demand e sicuro per desktop remoti, applicazioni e streaming video su un'unica ed efficiente piattaforma.
● La compatibilità con Amazon WorkSpaces1 vi consente il facile provisioning dei desktop basati su cloud, per consentire ai vostri
utenti di accedere con efficienza ai loro documenti, applicazioni, risorse e molto altro.
● Rimanete in contatto con i colleghi grazie al supporto per le soluzioni di comunicazioni unificate (UC).1
● Assicuratevi una connettività di rete flessibile con l'interfaccia standard RJ-45 o un adattatore di rete in fibra ottica opzionale.1
● Mantenete un cablaggio ordinato con tutte le connessioni di cui avete bisogno, quattro uscite DisplayPort, quattro ingressi USB
2.0 nonché jack per audio, microfono e altoparlanti.
● Massima tranquillità con la garanzia limitata di tre anni e con le opzioni di assistenza HP Care.2
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HP t310 Quad-Display Zero Client Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Indipendente dal sistema operativo
Processori disponibili

Zero client PCoIP TERA2140

Memoria massima

Fino a SDRAM DDR3-1333 da 512 MB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1333 MT/s

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata su processore

Audio

mini jack da 3,5 mm con stereo da 16, 20, 24 o 32 bit e frequenza di campionamento a 8-96 kHz (output). mini jack da 3,5 mm con stereo da 16, 20, 24 o
32 bit e frequenza di campionamento a 8-96 kHz (input).

Comunicazioni

10/100/1000 GbE; Scheda di rete per fibra da 100 Mbps (opzionale); Scheda di rete per fibra da 1 Gbps (opzionale); WOL (Wake on LAN) mediante magic
packet; Wake on USB; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP

Protocolli

VMware® Horizon View™ mediante PCoIP; VMware Horizon® DaaS® mediante PCoIP; Amazon WorkSpaces mediante PCoIP1,2

Dispositivo di input

Tastiera USB HP
Mouse USB HP

Porte e connettori

2 USB 2.0; 1 jack per microfono; 1 jack per cuffie
(Una delle quattro porte USB 2.0 è utilizzata per tastiera e mouse)

Dimensioni

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Senza supporto)

Peso

A partire da 0,802 kg

Corrente

36 W, auto-rilevamento universale, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Garanzia

La garanzia limitata e l'assistenza della durata di 3 anni (3-3-0) prevedono la sostituzione dell’unità senza riparazione presso la sede del cliente per 3 anni. I
termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Adattatore HP da
DisplayPort a VGA

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta VGA.

Adattatore a DVI-D HP
DisplayPort

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta single link DVI-D.
L'adattatore dispone di un connettore DisplayPort da un lato e un connettore DVI-D sull'altro per la connessione ad un
cavo per monitor DVI-D.

Codice prodotto: AS615AA

Codice prodotto: FH973AA

Scheda HP da DisplayPort a
HDMI da 1,4 per PC

Sfruttate al massimo le porte disponibili sul vostro HP Business Desktop o HP Workstation con adattatore HP DisplayPort
a HDMI 1.4 che converte l'uscita DisplayPort del PC in HDMI per collegamento rapido e semplice a un'ampia gamma di
dispositivi multimediali.1

Codice prodotto: K2K92AA

Kit cavi HP DisplayPort

Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

5 anni di assistenza
hardware HP in loco con
sostituzione avanzata entro
il giorno lavorativo
successivo per thin client

Se un problema hardware non può essere risolto da remoto, per 5 anni HP garantisce la sostituzione dell'unità guasta il
giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.
Codice prodotto: U7929E

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Codice prodotto: VN567AA
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Note a piè di pagina del messaggio
Venduto separatamente.
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. 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. Il
cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con un prodotto
HP.
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Specifiche tecniche disclaimer
1
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Amazon WorkSpaces richiede l'iscrizione ad Amazon. Per ulteriori informazioni, consultare http://aws.amazon.com/workspaces/
VMware venduto separatamente, è richiesto l'abbonamento.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/thinclient
Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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