Sintesi

Ottimizzate l'esperienza dei clienti con
HP Elite x3 Mobile Retail Solution
Tutta la versatilità del retail a portata di mano
HP Elite x3 Mobile Retail Solution, con tecnologia Windows®, è un sistema
palmare 3-in-1 integrato per la scansione di codici a barre, che migliora la
produttività degli addetti alle vendite in negozio, aumenta l'efficienza dei
responsabili in ufficio e in magazzino, e offre una esperienza di lavoro desktop.1

Massima flessibilità di scansione
Agevolate il lavoro degli addetti alle vendite,
con questa agile soluzione di scansione, facile
da trasportare e compatibile con codici a barre
stampati, elettronici o di difficile lettura. HP Elite
x3 Mobile Retail Solution offre un supporto
completo delle simbologie per i negozi, i centri
di ricezione delle merci o le biglietterie situate in
ambienti esterni.
La possibilità di accedere in tempo reale ai prezzi
e alle informazioni dei prodotti, con scansioni
rapide e precise fino a 60 fotogrammi al secondo,
sia all'aperto che al chiuso, vi permette di
erogare un servizio clienti d'alta qualità. Grazie
alla tolleranza al movimento integrata, potete
scansionare gli articoli anche senza essere fermi.

Agilità per ogni situazione

Energia per tutta la giornata

Controllate i prezzi e localizzate l'inventario in
altre sedi grazie allo schermo ad alta risoluzione
Corning® Gorilla® Glass 4, con diagonale da 5,96"
(15,14 cm). La tecnologia touch ultrasensibile
consente l'utilizzo anche con i guanti.2

La batteria a lunga durata e la funzionalità di
ricarica wireless3 e dual-mode vi consentono di
lavorare senza interruzioni. La connettività di rete
e dispositivi è sempre affidabile, sia in sede che
durante gli spostamenti, grazie alle tecnologie
LTE,4 Wi-Fi5 e Bluetooth® integrate. Adatto per
l'uso tanto nei magazzini refrigerati, quanto negli
ambienti di cucina con umidità e temperature
elevate, HP Elite x3 è progettato in conformità con
lo standard MIL-STD 810G6, ha superato i test di
caduta da un'altezza di 1,83 m7 e ha un grado di
protezione IP678 che ne conferma la resistenza ad
acqua e polvere.

HP Elite x3 Mobile Retail Solution può trasformarsi
da un dispositivo palmare leggero a un sistema
dotato di tutte le funzionalità di un computer
desktop, consentendovi di svolgere attività
gestionali più complesse o di utilizzare le
applicazioni desktop. Basta inserirlo nell'apposita
dock e collegarlo a un mouse, a una tastiera o a
un display di grandi dimensioni, senza riavviare
o salvare il lavoro in corso. La soluzione, dotata
di un processore tanto potente da consentire
l'esecuzione di applicazioni proprietarie e di terze
parti per il settore retail, vi consente di comunicare
con i team e pianificare le attività sia quando vi
trovate in sede che durante gli spostamenti.

Le dimensioni contano
Mettete a disposizione dei responsabili e degli
addetti alle vendite una soluzione di scansione
portatile, compatta ma potente, che offre la
stessa qualità di un PC con tutte le funzionalità
necessarie, pur avendo peso e dimensioni ridotti.
Gli addetti alle vendite e i responsabili di negozio
possono portare con sé HP Elite x3 per tutta la
giornata e riporlo agevolmente in tasca o nel
grembiule quando non serve, grazie alla sua
leggerezza e allo spessore ridotto.

Praticità e valore con la
massima sicurezza
Semplificate la gestione dell'IT con una soluzione
che si integra nell'ambiente Windows® esistente,
aggiungendo pratiche funzioni aziendali. HP Elite
x3 è caratterizzato da un design modulare
che consente la sostituzione di singole parti e
una conseguente riduzione dei costi. Integra
funzioni di sicurezza di classe enterprise, come
l'autenticazione tramite scansione delle impronte
digitali e dell'iride, che evitano di dover modificare
periodicamente le password. La presenza di
HP Workspace9, una soluzione che virtualizza le
applicazioni desktop da 32 e 64 bit per l'utilizzo
quando HP Elite x3 Mobile Retail Solution è
inserita nella dock, assicura un valido supporto
per le vostre applicazioni, senza la necessità di
personale o infrastrutture dedicate.
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Scenari del prodotto HP Elite x3 Mobile Retail Solution

Mobile POS/Line-busting
• Riduzione dei tempi d'attesa e delle interruzioni
delle attività con uno strumento line-busting
per le aree ad elevato transito di clienti

Gestione in movimento
• Un fattore di forma compatto è la soluzione
ideale per le attività dei responsabili
amministrativi

Continuum (da mobile a fisso)
• HP Elite x3 può essere utilizzato come
computer desktop, con applicazione scalabile
in base alle dimensioni del display

• Dispositivo facile da usare con una sola mano,
con accessori per il trasporto e formato
tascabile

• Funzionalità di scansione dei codici a barre
integrate per la gestione degli inventari e il
controllo dei prezzi

• Funzionalità di scansione dei codici a barre
integrata per l'aggiunta di articoli al carrello

• Display chiaro e luminoso per consultare i
dati delle transazioni e le informazioni sui
dipendenti

• Grazie alla compatibilità con le dock dei
computer desktop, è in grado di connettersi a
una suite di periferiche POS, trasformandosi in
una soluzione POS fissa o in una workstation
per l'amministrazione1

• Associazione con un terminale di pagamento
mobile di terze parti10 che consente di acquisire
i pagamenti con tutti i principali metodi

• Compatibilità con dock per computer desktop,
che consente la connessione a una suite di
periferiche per la produttività nel back office

• HP Elite x3 è dotato di una potenza di
elaborazione adatta a eseguire Microsoft
Continuum, per usufruire di un'esperienza
desktop tradizionale quando si utilizza la dock
• HP Workspace consente di eseguire applicazioni
desktop dotate di tutte le funzionalità

1.
2.
3.
4.

Dock opzionale necessaria, venduta a parte. Periferiche vendute a parte.
Supporta guanti di tipo 101.
Caricabatteria HP Elite x3 Wireless Charger in vendita separatamente.
Solo GSM. Per LTE è necessario un contratto di servizio venduto separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di utilizzo,
rivolgersi al provider di servizi. La velocità di connessione varia a seconda del luogo, dell'ambiente, delle condizioni della rete e di altri fattori. La copertura 4G LTE
non è disponibile per tutti i prodotti e in tutte le regioni.
5. Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
6. I test MIL-STD non hanno lo scopo di dimostrare la conformità ai requisiti dei contratti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati
dei test non costituiscono una garanzia delle prestazioni future in queste condizioni di test. Eventuali danni accidentali richiedono un HP Accidental Damage
Protection Care Pack opzionale.
7. I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future in queste condizioni di test. Per la protezione da eventuali danni in condizioni
di test o da qualsiasi danno accidentale è necessario un Care Pack HP opzionale.
8. I risultati dei test IP67 non costituiscono una garanzia di prestazioni future in queste condizioni di test. Per la protezione da eventuali danni in condizioni di test o
da qualsiasi danno accidentale è necessario un Care Pack HP opzionale.
9. È richiesta la licenza HP Workspace. HP Elite x3 deve essere inserito in HP Elite 3x Desk Dock o collegato ad HP Elite x3 Lap Dock; entrambe le dock sono
vendute a parte o come parte di un bundle. Le applicazioni aziendali devono disporre di licenza di virtualizzazione per la rete aziendale.
10. In vendita separatamente.
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