Datasheet

HP Pro x2 612 G2 Retail Solution with Retail
Case
Offrite a clienti un'esperienza migliore
alla cassa e aumentate l'efficienza
operativa grazie alla soluzione HP
MX12 Retail, che unisce un tablet
Windows di livello business, una
custodia predisposta per il retail e una
docking station .
1

La versatilità ideale per la vostra attività

● Utilizzatelo come soluzione POS sottile, compatta e fissa, collegatelo ad HP Retail Expansion Dock1 per accedere alle periferiche
di vendita al dettaglio, oppure convertitelo in dispositivo portatile quando il lavoro lo richiede.

Progettato per il lavoro in movimento

● Gestite tutte le attività quotidiane — dall'inventario alla conclusione di una vendita — con il potente processore Intel® del
dispositivo HP Pro x2 612. Lo schermo con ampia diagonale da 30,48 cm (12") garantisce una produttività ottimale mediante la
visualizzazione di tutte le informazioni di cui avete bisogno contemporaneamente.

Fate spazio alla crescita del vostro business

● Ottimizzate lo spazio sul bancone con una soluzione a ingombro ridotto, con braccio a doppia cerniera regolabile in altezza e
inclinazione per consentire ai vostri addetti alle vendite di lavorare comodamente. L'alimentatore interno contribuisce a tenere
ordinato il vostro spazio di lavoro.

Sicurezza per la vostra soluzione e le informazioni critiche

● Le funzionalità di sicurezza progettate e integrate nel dispositivo HP Pro x2 612 Retail includono lettori di impronte digitali e di
smart card e HP Sure Start con Dynamic Protection, strumenti utili al tablet per proteggere il sistema, rilevare attacchi al BIOS ed
effettuare il ripristino.
● Collegate i vostri dispositivi di pagamento mobile di terze parti alla parte posteriore della custodia per accettare transazioni in
movimento e ricaricateli mediante la porta USB del tablet, accessibile tramite HP Retail Case 12.
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Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641
Processori disponibili

Intel® Core™ i5-7Y57 con scheda grafica Intel® 615 (da 1,2 GHz fino a 3,3 GHz, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Core™ m3-7Y30 con scheda grafica Intel 615
(da 1 GHz fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache, 2 core); Intel® Pentium® 4410Y con scheda grafica Intel 615 (1,5 GHz, 2 MB di cache, 2 core)2

Storage interno

SSD SATA 2280 M.2 da 128 GB3

Tecnologia touch/display

Display con diagonale da 19,96 cm (7,86"), FHD QXGA BrightView WLED UWVA e multitouch capacitivo (2048 x 1536); display WUXGA eDP eBrightView
ultrasottile con diagonale da 30,48 cm (12") e funzionalità multi-touch capacitiva (1920 x 1280)30,48 cm (12")

Grafica disponibile

Scheda grafica integrata Intel® HD

Wireless

Broadcom 43241 802.11 a/b/g/n (2x2) con Bluetooth® 4 LE SDIO; adattatore combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac (2x2) WiFi e Bluetooth®
4.2 (non vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; modulo NCI NFC NXP NPC100 I2C integrato; GPS HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ con GPS M.2; WW HSPA+
hs3210 senza GPS; GPS HP It4132 LTE/HSPA+ 4G con GPS M.24,5

Webcam

8 MP HD posteriore; 5 MP frontale

Sensori

Accelerometro; giroscopio; sensore di luce ambientale; prossimità (solo WWAN); magnetometro

Slot di espansione

1 micro SD3
Espandibile fino a 2 TB

Porte e connettori

1 USB; un jack per cuffie da 3,5 mm a 3 e 4 poli; 1 connettore USB 3.0 Type-C™; modello a SIM singola (Nano-SIM) o a due SIM (DSDS, Dual Nano-SIM, Dual
Stand-by)

Corrente

Adattatore CA esterno, 10 W, non Smart; adattatore HP 45 W USB Type-C™ AC; adattatore HP 65 W USB Type-C™ AC

Batteria

Polimeri di litio a 2 celle 21 Wh (Retail Jacket); 4 celle, 41,58 Wh, lunga durata

Dimensioni (l x p x a)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Peso

295 g (HP Retail Case); 850 g
Il peso varia in base alla configurazione.

Gestione della sicurezza

Modulo Absolute Persistence; HP Drive Encryption; HP Security Manager; Windows Defender; TPM7,8

Garanzia

Opzioni di garanzia limitata standard di1 anno su componenti, manodopera e assistenza in loco, a seconda del paese; 1 anno di garanzia limitata sulla
batteria principale. I servizi HP Care Pack opzionali estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. I livelli di servizio e i tempi di risposta per
HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Stampante ricevute termica
USB Dual Serial HP

Codice prodotto: BM476AA

Scanner codice a barre HP
Imaging

Insieme ai sistemi POS HP, lo scanner codice a barre HP Imaging offre una serie di funzionalità avanzate in grado di
ottimizzare l'acquisizione delle informazioni.

Dock di espansione HP per
ElitePad

Movimento fluido. Da dispositivo mobile a fisso e ritorno: un gioco da ragazzi. Possibilità di inserire la soluzione POS
mobile HP ElitePad1 nel dock di espansione per vendita al dettaglio di HP, per una soluzione completamente integrata.

Codice prodotto: BW868AA

Codice prodotto: F3K89AA

Cassetto per contanti
robusto HP

Un design compatto e robusto garantisce prestazioni affidabili anche negli ambienti di vendita al dettaglio più esigenti.

Tastiera USB HP POS con
lettore striscia magnetica

Con un layout QWERTY completo in un formato compatto da 14", la tastiera POS USB HP è la soluzione ideale per tutti
quegli ambienti in cui lo spazio è limitato. Il design robusto comprende inoltre tasti resistenti alla polvere e ai liquidi

3 anni di assistenza HP in
loco entro il giorno
lavorativo successivo per
Mobile Point of Sale

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: U7R41E

Codice prodotto: FK182AA

Codice prodotto: FK218AA
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Configurato al momento dell'acquisto.

Note specifiche tecniche
Windows® IoT Enterprise for Retail non sarà disponibile in occasione del lancio. 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. Consultare http://www.microsoft.com.
2 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Le prestazioni e la frequenza
di clock variano a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e delle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
3 Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è minore. Fino a 30 GB (per Windows 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.
4 La connettività wireless è una caratteristica aggiuntiva opzionale e richiede la disponibilità di un punto di accesso wireless e di un servizio Internet (non inclusi). La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è
limitata.
5 WiFi è una funzionalità opzionale e richiede una configurazione di fabbrica. Per l'utilizzo è richiesto un contratto di servizio da acquistarsi separatamente. Verificare presso il provider di servizi la copertura e la
disponibilità nella propria zona. 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 zone.
6 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 Drive Encryption richiede Windows. I dati sono protetti prima dell'accesso a Drive Encryption. Lo spegnimento o l'ibernazione del PC provoca l'uscita da Drive Encryption e impedisce l'accesso ai dati.
8 Il modulo BIOS Absolute Persistence è inizialmente disattivato, e viene attivato quando i clienti acquistano ed attivano un abbonamento. Il servizio può essere soggetto a limitazioni. Verificare presso Absolute la
disponibilità al di fuori dagli Stati Uniti. Il servizio di iscrizione opzionale ad Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori informazioni, consultare:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Se viene utilizzato Data Delete, il pagamento della garanzia Recovery Guarantee è considerato nullo e privo di effetto. Al fine dell'utilizzo
del servizio Data Delete, i clienti devono preventivamente sottoscrivere un contratto di pre-autorizzazione e creare un PIN oppure acquistare uno o più token RSA SecurID da Absolute Software.
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Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e
sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel
presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.
Intel, Core e Pentium sono marchi di Intel Corporation registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di
aziende Microsoft. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da HP Inc. su licenza. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers
Forum.
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