Prestazioni e sicurezza in un bouquet di configurazioni ricche di
funzionalità

Pocket PC HP iPAQ serie hx2000
HP iPAQ hx2000 Pocket PC series garantisce
prestazioni e sicurezza in un'ampia gamma di
configurazioni ricche di funzionalità, idonee alle
esigenze e i budget dei professionisti mobili. Questi
dispositivi palmari, semplici e flessibili, includono
Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 e offrono un'ampia
gamma di capacità di storage, soluzioni di sicurezza e
durata delle batterie, nonché accessori compatibili con
varie piattaforme.

Funzionalità wireless avanzate all'interno e all'esterno
dell'ufficio
La tecnologia Wi-Fi integrata (solo hx2490 e hx2790)
garantisce l'accesso wireless ad alta velocità alle reti
aziendali. La tecnologia wireless Bluetooth® integrata
semplifica la comunicazione tra i dispositivi personali
Bluetooth, e il protocollo di comunicazione IrDA per
dispositivi a infrarossi garantisce un metodo di
spostamento rapido (fino a 4Mbps) e senza uso di cavi.

Facile da usare, oggi più che mai
Il sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0
consente di ottimizzare la produttività e di migliorare
l'efficienza, anche quando non si ha a disposizione il
desktop: per avere con sé un ufficio mobile, sempre e
dovunque. Migliore efficacia: la maggiore durata della
batteria e l'uso di una memoria di storage permanente
consente di evitare perdite di dati in caso di
esaurimento della batteria.

Rendete mobili musica, video e foto digitali
Windows Mobile Version 5.0 prevede il supporto per
USB 2.0 e consente una migliore organizzazione dei
contenuti multimediali, creando così un'innovativa
piattaforma per dispositivi multimediali. Gli utenti
possono facilmente sincronizzare i file multimediali da
Windows Media Player 10 Mobile al PC desktop e
riprodurli mediante il proprio Pocket PC. Windows
Media Player 10 Mobile supporta numerosi formati di
file, tra cui WMA, WMV e MP3.

Maggiore sicurezza per la connessione delle periferiche
e wireless
Un lettore biometrico di impronte digitali consente di
proteggere le informazioni sul Pocket PC permettendo
di eseguire l'autenticazione degli utenti nel dispositivo
mediante le impronte digitali, oppure mediante una
combinazione di PIN e/o impronte digitali (solo
hx2790). La cifratura dei dati effettuata mediante HP
ProtectTools protetto da CREDANT® Technologies
garantisce maggiore protezione dei dati e del
dispositivo stesso. Con questa serie sono disponibili le
funzionalità complete del sistema operativo Microsoft
per la sicurezza VPN e WEP, che garantiscono
maggiore protezione in caso di accesso remoto alle
informazioni, ad esempio tramite Internet ed e-mail.
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HP iPAQ hx2790 Pocket PC

HP iPAQ hx2490 Pocket PC

HP iPAQ hx2190 Pocket PC

Sistema operativo

Microsoft Windows Mobile 5.0 per Pocket PC, Premium Edition
Sono incluse le versioni Mobile del software Microsoft® (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile e Internet Explorer Mobile)

Processore

Processore Intel® PXA270 a 624 MHz

Memoria

256 MB di memoria totale (192 MB di ROM e 256 MB di memoria totale (192 MB di ROM e 64 MB di SDRAM), fino a 128 MB di memoria di
64 MB di SDRAM), fino a 144 MB di memoria storage permanente disponibile per utente, certificata fino a 1 GB
di storage permanente disponibile per utente,
certificata fino a 1 GB.

Software

Applicazioni del sistema operativo: Calendario, Rubrica, Messaggistica, Attività, Registratore vocale, Appunti, Word Mobile, Excel Mobile,
PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, Esplora file, Trasmissione infrarossi
Applicazioni esclusive HP: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Dimensioni (l x p x a)

7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Peso

164 g

Display

TFT QVGA transflective da 3,5" a 64K colori, retroilluminazione LED con modalità di risparmio energetico, visualizzazione verticale e orizzontale

Wireless integrato

WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA integrati

Slot di espansione

Slot I/O disponibili per dispositivi supplementari: slot SD che supporta standard di memoria tipo SDIO a 1 bit e SD/MMC a 4 bit, slot Compact
Flash Type II

Prodotti multimediali

HP Image Zone, Windows Media Player 10

Alimentazione

Batteria: 1440 mAh agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile (sostituibile dall'utente), anche estesa
a 2880 mAh
Alimentazione CA - Ingresso CA: 100~240 V ca, 50/60 Hz, corrente in ingresso CA: 0,3 Aca
max, tensione di uscita: 5 Vcc, corrente in uscita: 2 Aca

Dispositivo di puntamento

Display sensibile al tocco per stilo

Audio

Microfono integrato, altoparlante e un jack da 3,5 mm per cuffia stereo

Garanzia

1 anno di garanzia pick-up and return, 90 giorni di assistenza tecnica per il software, può variare a seconda del Paese

Contenuto della confezione

Batteria agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile, adattatore CA, adattatore per caricabatteria,
stilo, coperchio protettivo in plastica, cradle USB per la sincronizzazione con il desktop, Guida
informativa sul prodotto HP iPAQ e Guida introduttiva

Caratteristiche di progettazione

4 pulsanti programmabili per l'avvio rapido delle applicazioni, joystick per la navigazione in 5 direzioni, pulsante di registrazione voce, pulsante
di regolazione volume

Protezione

HP ProtectTools di CREDANT Technologies,
iPAQ Persistent File Store e lettore biometrico di
impronte digitali

Processore Intel® PXA270 a 520 MHz

Processore Intel® PXA270 a 312 MHz

Bluetooth® 1.2 integrato, IrDA

Batteria: da 920 mAh agli ioni di litio
rimovibile/ricaricabile (sostituibile dall'utente),
a scelta, anche da 2880 mAh
Alimentazione CA - Ingresso CA: 100~240 V
ca, 50/60 Hz, corrente in ingresso CA: 0,3
Aca max, tensione di uscita: 5 Vcc, corrente in
uscita: 2 Aca

Batteria agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile,
adattatore CA, adattatore per caricabatteria,
stilo, coperchio protettivo in plastica, cavo USB
per la sincronizzazione, Guida informativa sul
prodotto HP iPAQ e Guida introduttiva

HP ProtectTools di CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store
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Accessori consigliati
Cavo autosync USB/seriale

Un cavo autosync universale che consente di sincronizzare facilmente il Pocket PC
con il PC a casa o in ufficio tramite un collegamento USB o seriale.

Codice prodotto: FA122A
Adattatore AC da viaggio per
HP iPAQ - 4 spine

Energia extra quando ne avete bisogno, con 4 spine per chi viaggia per affari o per
diporto in Europa, U.S.A. e Australia.

Codice prodotto: FA372B
Adattatore HP iPAQ per auto

In viaggio per lavoro? Questo caricabatterie per auto consente di non interrompere
mai la propria attività. Si tratta di un pratico dispositivo con cui è possibile collegare
il pocket PC iPAQ all'accendisigari della propria automobile.

Codice prodotto: FA690B
Tastiera pieghevole Bluetooth®

Accessorio indispensabile per utenti mobili aziendali. Questa tastiera richiudibile
con supporto Bluetooth assicura tutta la praticità della tecnologia senza fili ed è
dotata di un layout standard, ideale per la scrittura di e-mail e rapporti.

Codice prodotto: FA287A
Scheda di memoria SD da 1 GB

Per aumentare lo spazio di archiviazione è possibile utilizzare questa scheda di
memoria Mini SD da 1 GB ad alte prestazioni, ideale per il backup di grandi
quantità di file e dati. Consente di creare schede con musica e raccolte di foto/video
o di memorizzare mappe, se si dispone di un sistema di navigazione GPS.

Codice prodotto: FA283A

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

