Datasheet

HP Engage One Prime
Un elegante sistema retail a un prezzo conveniente

Offrite ai clienti un’esperienza eccezionale e
valorizzate il vostro lavoro con l'elegante e
conveniente HP Engage One Prime. Questo
sistema è subito pronto per l’utilizzo, si
integra perfettamente con i software e i
servizi di pagamento più diffusi1 e offre tutta
l'affidabilità di cui avete bisogno.

Display con diagonale da 14"

Super attrezzato e conveniente
Completate l’estetica moderna del vostro punto vendita con un
dispositivo all-in-one dalle linee essenziali progettato per gli utenti
attenti ai costi, con periferiche integrate e opzionali2.
Facile da configurare
Provate la semplicità delle periferiche integrate pronte all’uso. Godetevi
la flessibilità di un sistema retail in grado di supportare i principali
software e servizi di pagamento di terzi1.
Prestazioni affidabili, ogni giorno
Affrontate i momenti più impegnativi con un sistema che include un
processore multi-core e diverse configurazioni di CPU, memoria e
storage. Ottenete supporto con la garanzia limitata di un anno.
Caratteristiche
Sfruttate al massimo lo spazio a vostra disposizione e riducete
l'ingombro con il sistema di gestione dei cavi e l'utilità potenziata di un
ampio display touch Full HD con diagonale da 14” che può essere
inclinato e ruotato facilmente per colleghi e clienti.
Approfittate delle periferiche essenziali integrate come il lettore di
bande magnetiche e NFC per autenticare i collaboratori e lo scanner
basato su fotocamera per scansionare codici QR e merci. Per alcuni
modelli è disponibile anche un display integrato rivolto verso il cliente.
Collegatevi direttamente ai dispositivi che utilizzate tutti i giorni con la
porta USB-C ™, le due porte USB-A e il Bluetooth®, oltre che alla vostra
rete con la connessione WLAN.
Ottenete prestazioni ancora più elevate con la suite di periferiche
opzionali abbinate disponibili in bianco o nero, ad esempio un iButton® o
un lettore di impronte digitali per l'autenticazione, un cassetto per i
contati o una stampante. Aggiungete un hub I/O opzionale per
connettere ancora più dispositivi.
Selezionate la configurazione più adatta alle vostre esigenze in bianco o
nero con un sistema operativo Android™ 8.1 e il potente processore
multi-core Qualcomm® Snapdragon e le caratteristiche di velocità della
CPU, la memoria e lo storage che preferite.
Utilizzate le vostre energie per occuparvi dei clienti e dell'attività, con la
certezza di una garanzia limitata HP di un anno inclusa. Estendete la
protezione con i servizi HP Care Service opzionali.
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HP Engage One Prime Tabella delle specifiche

Sistemi operativi disponibili
Linea di processore1
Processori disponibili2
Chipset
Memoria massima
Storage interno
Schermo
Grafica disponibile
Porte e connettori
Comunicazioni
Specifiche ambientali

Sistema operativo Android 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con scheda grafica Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz con tecnologia
DSP Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 core); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con scheda grafica
Qualcomm® Adreno™ 506 (2,2 GHz con tecnologia DSP Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 core)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite e 8053 PRO
SDRAM LPDDR3-933 da 4 GB 3
Velocità di trasferimento fino a 933 MT/s.
16 GB fino a 32 GB eMMC 4,5
Display touch FHD IPS retroilluminato a WLED con diagonale da 35,56 cm (14"), 220 cd/m², 100% di sRGB
(1920 x 1080)
Integrato: Scheda grafica Qualcomm® Adreno™ 506
Posteriore: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (integrato)
WLAN: Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 6;
Temperatura di funzionamento: Da 10 a 40°C; Umidità operativa: Da 20 a 85% UR

Alimentazione
Dimensioni
Peso
Conformità al risparmio
energetico

Adattatore di alimentazione esterno da 45 W, fino a 87,8% di efficienza, PFC attivo
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Garanzia

La garanzia limitata e l'assistenza per 1 anno (1-1-0) includono 1 anno per le parti e la manodopera. I termini
e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni

Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® disponibili7
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HP Engage One Prime
Note a piè di pagina del messaggio
1 Pacchetti contenenti software per il retail e i servizi di elaborazione dei pagamenti disponibili solo in alcune regioni.
2 Periferica in vendita separatamente. iButton® disponibile in regioni selezionate.
3 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di riposta dei servizi HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il servizio decorre a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e

limitazioni. Per ulteriori 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 a seconda 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.

Note specifiche tecniche
1 Le principali caratteristiche di processore e memoria sono: processore applicativo personalizzato octa-core. Supporto per USB 3.0, eMMC 5.1 e SD 3.0. Core sensori Qualcomm a risparmio energetico con Qualcomm Hexagon DSP. Memoria

ad alta velocità non PoP e SDRAM LPDDR3 progettata per una frequenza di clock di 933 MHz.
2 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software beneficeranno necessariamente dell'uso di tale tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock
variano in base al carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Qualcomm non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.
3 La memoria è saldata.
4 Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 7GB di disco non disponibili per l’utente.
5 Lo storage è saldato.
6 Punto di accesso wireless e servizio Internet richiesti e venduti separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
7 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Consultare il punto vendita di terze parti di HP per l'accessorio per
energia solare su www.hp.com/go/options.
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