Panoramica della soluzione

Dispositivi con accesso al Web
per il retail banking

Una pratica soluzione plugand-play che può incrementare
l'efficienza delle filiali e offrire
un'eccezionale esperienza
cliente.
Panoramica
Le banche retail richiedono una soluzione
affidabile, sicura e facile da implementare per
semplificare i processi IT, soddisfare le esigenze
dei clienti, migliorare l'efficienza delle filiali e
offrire un'eccezionale esperienza cliente.
Nell'epoca frenetica in cui viviamo, le banche
retail possono aumentare l'efficienza delle filiali
grazie all'uso di dispositivi con accesso al Web.
I dispositivi con accesso al Web sono thin client
che consentono di accedere alle applicazioni con
un semplice monitor e una connessione a
Internet. Questi dispositivi consentono ai clienti
di accedere ai loro dati bancari in modo semplice
e sicuro direttamente all'interno delle filiali. In
questo modo il cassiere può dedicarsi ad altre
operazioni, mentre i clienti possono svolgere
autonomamente le operazioni meno complesse
grazie al dispositivo con accesso al Web.
Questa modalità è adottata dalle banche con
sempre maggiore frequenza, e ciò può
comportare alcune criticità. L'aumento dei
dispositivi comporta infatti implementazioni
complesse, innumerevoli ore trascorse a
combattere virus e malware, nuove esigenze in
materia di privacy e aggiornamento.
L'eccessiva complessità dei PC li rende non
adatti per scopi di accesso semplificato al Web.
I thin client HP invece offrono prestazioni di
livello PC e, allo stesso tempo, un risparmio di
tempo e denaro.

Perché scegliere le soluzioni
HP Thin Client
I thin client HP offrono maggiore produttività,
semplicità di gestione, privacy e sicurezza, oltre
a cicli di vita più lunghi rispetto ai PC tradizionali.
Inoltre, i thin client HP contribuiscono a ridurre le
minacce alla sicurezza che invece caratterizzano
i PC. I dati personali non vengono mai
memorizzati in locale, e le minacce di virus o
malware possono scomparire semplicemente
riavviando il sistema.
Ciascun thin client HP è dotato di browser Web e
del sistema operativo preferito, ed è possibile
personalizzare in modo semplice l'interfaccia
utente. Ad esempio, il nostro sistema operativo
Smart Zero si avvia direttamente con un browser
Web, mentre il nostro software a valore aggiunto
HP Easy Shell1 consente di personalizzare il
sistema operativo Windows® Embedded in modo
da mostrare il sito Web della propria banca, il
tutto senza costi aggiuntivi. I clienti possono
quindi entrare in filiale, effettuare l'accesso a un
dispositivo sicuro e accedere ai loro dati bancari
senza doversi preoccupare di dati salvati o
malware. Il dispositivo con accesso al Web offre
prestazioni ed efficienza ottimizzate per
un'eccezionale esperienza di livello PC senza
perdite di tempo e denaro e senza complessità
eccessive.
Grazie all'uso di applicazioni basate sul Web,
i clienti hanno la possibilità di svolgere semplici
attività bancarie direttamente in filiale, con la
massima flessibilità.

HP t530 Thin Client unisce
praticità ed affidabilità ed è
quindi una soluzione perfetta per
il retail banking
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Scoprite HP t530 Thin Client
Design compatto – Con un nuovo look
moderno e dimensioni ridotte, HP ha
innalzato il livello di progettazione dei
thin client. Tutte le funzionalità di cui
avete bisogno in un dispositivo
estremamente moderno e compatto.
Prestazioni di livello PC – HP t530 Thin
Client è basato su un AMD SoC con
scheda grafica Radeon™ integrata, per
offrire prestazioni equivalenti a quelle
di un PC ma in un formato più piccolo e
affidabile.
Ciclo di vita affidabile – HP t530 Thin
Client è un dispositivo a stato solido
progettato per cicli di vita estremamente
lunghi. Senza ventole né unità rotanti,
HP t530 funziona in modo efficiente
anche con temperature di esercizio
variabili ed elimina il rischio di guasti ai
componenti.
HP Easy Shell1 – Facilitate l'esperienza
utente con HP Thin Client Windows®
Embedded, personalizzando l'intuitiva
interfaccia e il livello di protezione.
Protezione end-to-end – HP t530 Thin
Client offre protezione contro minacce al
sistema, virus o malware grazie ai suoi
sistemi operativi integrati e all'hardware
Trusted Platform Module.

HP t530 Thin Client

Preparate il vostro ufficio per il futuro Grazie alle varie opzioni per lo storage
flash, la memoria e la connettività,
insieme a una ricca serie di porte, tra
cui USB-C™ per supportare periferiche
vecchie e nuove, questo thin client è
pronto per accompagnarvi nel futuro.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/t530
Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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HP Easy Shell è attualmente disponibile sui thin client HP con sistema operativo Windows integrato.
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