Sintesi della soluzione

HP ElitePOS Retail System
Con sicurezza, resistenza e flessibilità integrate nel suo splendido
design, HP ElitePOS soddisfa le necessità del vostro business e segna
una nuova era per il retail e le strutture ricettive.
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Dettaglio dei componenti dall’alto in basso.
1. Monitor: scelta di tre modelli.
2. Supporto in posizione fissa, rotazione e
inclinazione; opzioni di montaggio a parete e
su asta.
3. Stampante integrata opzionale1 o piedistallo
4. Base Stability.
5. Base Connectivity: due opzioni in base ai
requisiti di I/O1.

Per maggiori informazioni,
consultare hp.com/go/elitepos

Elegante. Moderno. Flessibile.

Resistenza pensata per il retail.

Progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente
retail o a strutture ricettive, il sistema HP
ElitePOS dispone di un versatile ecosistema
di accessori.1 Create la soluzione ideale per
la vostra azienda, dalla cassa, ai display
interattivi o ai sistemi self-service.

Affidatevi a un dispositivo che non è solo
bello, ma anche perfetto per il retail. È stato
progettato per superare i rigorosi test MIL-STD
810G5 grazie alla robusta struttura in alluminio
anodizzato, che resiste ai versamenti e fa
scivolare i liquidi via dallo schermo.

Resistente. Potente.
Perfetto per qualunque
giornata di lavoro.

Connettete il mondo digitale e
quello fisico.

Affrontate serenamente i picchi di attività,
grazie ai processori Intel® di settima
generazione, a un sistema resistente con
ciclo di vita produttiva quinquennale e fino a 3
anni di garanzia limitata standard.2 Maggiore
tranquillità con i servizi opzionali HP Care, che
includono supporto in sede.3

Proteggete i dati. Tutelate i
clienti.
Le aziende di oggi richiedono una sicurezza di
livello superiore. HP ElitePOS risponde a questa
richiesta con un BIOS per PC con funzione di
auto-riparazione e un firmware che protegge
il BIOS contro gli attacchi, per contribuire alla
protezione di dati, dispositivi e clienti.

Date nuovo slancio al vostro business e offrite
un’esperienza coinvolgente su tutti i dispositivi
e monitor con l'efficienza di Windows 10 Pro4 o
Windows 10 IoT.

Accattivante e semplice da
usare.
Coinvolgete i clienti e consentite al vostro
personale di fare di più con un display touch
Full HD con diagonale da 14” moderno
ed elegante. È intuitivo e reattivo per
un’interazione rapida, e il rivestimento
antiriflesso minimizza l’interferenza della luce.
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HP consiglia Windows 10 Pro.

Ottimizzate lo spazio con stile.

Definite un nuovo standard di eleganza con componenti e accessori1 che si abbinano perfettamente al sistema HP ElitePOS e soddisfano le vostre esigenze
specifiche.
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Opzioni di modello
HP ElitePOS modello 141
HP ElitePOS modello 143
HP ElitePOS modello 145

Selezionate il modello base più adatto alle vostre esigenze di
prestazioni, il modello 141 con Intel® Celeron di settima generazione, il
modello 143 con Intel® Core i3 di settima generazione e il modello 145
con processori Intel® i5 di settima generazione.

Opzioni di supporto
Supporto per posizione fissa
Supporto ruotabile/inclinabile
Opzione senza supporto

Posizionatelo sul bancone con il supporto per posizione fissa o
il supporto ruotabile/inclinabile, che offre un versatile angolo di
regolazione di 10°, e rotazione di 180° a sinistra o a destra. L’opzione
senza supporto consente l’installazione a parete o su supporto
mediante staffa VESA.

Opzioni di connettività di base
HP ElitePOS Retail Basic I/O
Base Connectivity
HP ElitePOS Retail Advanced I/O
Base Connectivity

Ottenete il giusto livello di connettività con la scelta tra due opzioni di
base di ingressi/uscite che garantiscono la compatibilità con gli accessori
retail legacy e futuri. La base Connectivity può essere posizionata
sotto HP ElitePOS System o può essere montata sotto il bancone per
ottimizzare lo spazio.

HP ElitePOS Top Mount 2x20

Le informazioni su prezzo, prodotto e ordine sono facilmente leggibili
sul più piccolo e sottile display HP fronte cliente, progettato per
l'integrazione con HP ElitePOS System.

HP ElitePOS 10.1'' Touch Display

Condividete video, contenuti e grafica dinamica con i clienti e
incoraggiate l’interazione.

HP ElitePOS 10.1'' Non-Touch Display

Attirate i clienti con un display non-touch che consente di condividere
contenuti, video e grafica.

HP ElitePOS Serial/USB Printer

Una stampante accattivante e compatta che ridefinisce il concetto di
stampa nel retail, progettata per HP ElitePOS System.

HP ElitePOS Column Printer

Ottimizzate lo spazio sul bancone e impressionate i vostri clienti senza
rinunciare alla funzionalità, scegliendo una stampante di ricevute
integrata nella colonna di HP ElitePOS System.

HP ElitePOS 2D Barcode Scanner

Offrite ai vostri clienti maggiore efficienza con il lettore di codici a barre
sottile ed elegante che consente la scansione di mobile wallet e coupon
digitali, oltre ai codici a barre 1D e 2D stampati.

HP ElitePOS Magnetic Stripe Reader

Il lettore di banda magnetica HP ElitePOS1 consente di accettare buoni
regalo, documenti identificativi dei dipendenti o carte fedeltà, e si
integra perfettamente nel monitor ElitePOS per creare una soluzione
elegante e funzionale.

HP ElitePOS Fingerprint Reader

Consente di applicare protocolli sicuri e precisi di accesso dei dipendenti
e contribuisce a ridurre gli accessi non autorizzati. Il lettore di impronte
digitali HP ElitePOS può essere configurato accanto al supporto o come
dispositivo indipendente.

HP consiglia Windows 10 Pro.
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Scenari d’uso del sistema HP ElitePOS Retail
Create la soluzione ideale per la vostra azienda, dal punto vendita tradizionale, ai display interattivi o ai sistemi self-service.

Punto vendita tradizionale
Trasformate l'esperienza del punto vendita

Self-service
Per la massima comodità

Display interattivi
Esperienza interattiva in negozio

• Transazioni complete

• Check-in e check-out del cliente

• Digital Signage

• Registrazione delle carte fedeltà

• Ricerca di informazioni sui prodotti

• Mappe e percorsi del negozio

• Revisione e approvazione degli ordini dei
clienti

• Pagamenti in autonomia

• Concierge digitale

1 Le funzionalità opzionali vengono vendute a parte o come componenti aggiuntivi.
2 Garanzia limitata di 1 o 3 anni, a seconda del Paese.
3 I servizi HP Care sono opzionali. 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. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali in virtù 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 il prodotto HP.
4 Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver,
software oppure l'aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 prevede l'aggiornamento automatico, che è sempre abilitato. Gli
aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.windows.com.
5 I test di certificazione MIL-STD 801G sono in corso e non hanno lo scopo di dimostrare l'adeguatezza ai requisiti dei contratti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o
all'utilizzo militare. I risultati dei test non costituiscono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Per la protezione dai danni accidentali è necessario
un HP Care Pack opzionale.

Per ulteriori informazioni
hp.com/go/elitePOS
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