Datasheet

HP t310 G2 Zero Client
Prestazioni eccezionali. Sicurezza elevata
HP t310 G2 Zero Client garantisce
velocità con tutti i carichi di lavoro. Il
nostro sistema zero client più
efficiente garantisce le prestazioni
elevate che cercate e la sicurezza di cui
avete bisogno. Inoltre, grazie alla
semplicità di implementazione e
gestione, i vostri dispositivi saranno
operativi in un attimo.

Le prestazioni e le funzionalità di cui avete bisogno

● Riducete i ritardi e risparmiate tempo grazie all'avvio rapido del sistema e a tempi di risposta ridotti, persino con le applicazioni
3D. Migliorate la produttività collegando monitor e componenti aggiuntivi con due porte USB supplementari e la connessione
DisplayPort™ extra.

Più sicurezza, più spazio

● Riducete il rischio di furto dei dati. Nessun dato viene archiviato negli HP t310 G2 Zero Client, la proprietà intellettuale rimane
protetta sul vostro server sicuro. Inoltre, le dimensioni ridotte del dispositivo consentono di mantenere l'area di lavoro libera da
distrazioni.

Facile da configurare e gestire

● Dimenticate i problemi di configurazione. Questo PCoIP zero client rende facile e immediata l'implementazione di VMWare®2 e
Amazon WorkSpaces1. Inoltre, gli strumenti di gestione Teradici4 semplificano l'esecuzione degli aggiornamenti e aumentano la
visibilità sui dispositivi.

Caratteristiche:

● Aumentate le possibilità di visualizzazione con 1 porta DVI e una DisplayPort™ supplementare, oltre a un totale di 6 porte USB
per i componenti aggiuntivi.
● HP t310 G2 Zero Client si collega facilmente a una infrastruttura VDI o a un server cloud, inclusi gli ambienti di VMWare® e
Amazon Workspaces.
● t310 G2 Zero Client ha un design completamente nuovo e ora è dotato di sistema di montaggio VESA integrato.
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HP t310 G2 Zero Client Tabella delle specifiche

Sistema operativo disponibile Nessun sistema operativo
Processori disponibili

Zero client PCoIP TERA2321

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

Uscita audio stereo tramite mini jack da 3 mm. Ingresso audio stereo tramite mini jack per microfono da 3 mm

Comunicazioni

NIC fibra 10/100/1000 GbE o 100 Mbps; WOL (Wake on LAN) mediante magic packet; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP

Protocolli

VMware® Horizon View™ mediante PCoIP; VMware Horizon® DaaS® mediante PCoIP; Amazon WorkSpaces mediante PCoIP

Dispositivo di input

Tastiera HP con cavo USB (standard)
Mouse HP con cavo USB (standard)

Porte e connettori

4 USB 2.0; 1 jack cuffie; 1 jack microfono
(Due su quattro porte USB 2.0 utilizzate per tastiera e mouse)

Dimensioni

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Con supporto)

Peso

0,6 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.

Datasheet

HP t310 G2 Zero Client
Accessori e servizi (non inclusai)
Kit cavo HP Short
DisplayPort

Utilizzate il kit di cavi per collegare la workstation al display esterno compatibile con DisplayPort™.

Display HP Z22n IPS con
diagonale da 54,6 cm (21,5")
(ENERGY STAR)

Create una vista accattivante grazie a interruzioni visive minime con il display IPS HP Z22n a mascherina sottile. Quasi
senza bordi su tre i lati, include anche calibrazione del colore in fabbrica per colori uniformi tra progetti e display e
connettività flessibile.

Mouse CAD 3Dconnexion

Funzioni di scorrimento, clic e zoom semplificate e gestione pratica dei progetti CAD grazie al mouse CAD 3Dconnexion.

Staffa di montaggio HP PC
per monitor

Personalizzate una soluzione complessivamente migliore grazie alla staffa di montaggio HP PC per monitor, che
consente di collegare HP Desktop Mini, HP Chromebox o selezionare HP Thin Client subito dopo alcuni display HP Z ed
EliteDisplays.

Codice prodotto: 1FN83AA

Codice prodotto: M2J71A4

Codice prodotto: M5C35AA

Codice prodotto: N6N00AA

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

Se un problema hardware non può essere risolto da remoto, per 3 anni HP garantisce la sostituzione dell'unità guasta il
giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.
Codice prodotto: U4847E
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Note a piè di pagina del messaggio
Amazon WorkSpaces richiede l'iscrizione ad Amazon. Per ulteriori informazioni, consultare http://aws.amazon.com/workspaces/. Amazon Workspaces richiede il firmware Teradici versione 4.6 o superiore.
VMware è venduto separatamente, è richiesto l'abbonamento
Accessori di montaggio venduti separatamente
4 La console di gestione Teradici è venduta separatamente, è richiesto l'abbonamento
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Iscriviti per gli aggiornamenti
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