Datasheet

HP Z38c 95,25 cm (37.5") Curved Display
Massima concentrazione per il vostro lavoro

Lasciatevi conquistare dalla grande
eleganza di HP Z38c Curved
Display. La forma incontra la
funzionalità, grazie alla nitidissima
visualizzazione panoramica che vi
consente di concentrare tutta la
vostra attenzione sul lavoro.

Il più ampio display curvo di HP
● Visualizzate comodamente il vostro lavoro sul grande display curvo con diagonale da 95,25 cm (37.5"). Fatevi
avvolgere dal suo raggio di 2.300 mm che si adatta al vostro campo visivo naturale. È la soluzione ottimale per
un utilizzo quotidiano.
Un unico grande schermo. Un ambiente di lavoro ottimale.
● Date maggiore respiro alle vostre idee con un ampio rapporto d'aspetto da 21:9. Visualizzate le vostre creazioni a
pieno schermo e a doppio display, senza nessuna cornice a interrompere le immagini. Con un'area di
visualizzazione così ampia potrete lavorare in modo più produttivo visualizzando più applicazioni insieme.
Le vostre immagini perfette, in ogni dettaglio
● Cogliete ogni dettaglio del vostro lavoro con una risoluzione cristallina 3840x1600 a 4K1. Grazie alla densità di
pixel ottimizzata, le icone e i testi saranno della grandezza ottimale per permettervi di passare meno tempo a
scorrere e ingrandire lo schermo e più tempo a creare.
Caratteristiche
● Visualizzate straordinarie panoramiche con ampi angoli di visualizzazione, su un display con diagonale da 95,25
cm (37.5").
● Visualizzate il vostro intero lavoro con l'incredibile leggibilità periferica di uno schermo curvo con raggio da 2.300
mm.
● Curate ogni minimo dettaglio del vostro lavoro, grazie a una straordinaria risoluzione 4K (3840 x 1600) su tutto
lo schermo1. Con 111 pixel per pollice, il testo e i caratteri saranno sempre delle dimensioni perfette.
● Massimizzate l'area di visualizzazione dello schermo con la cornice micro-edge su 3 lati.
● Scoprite una visuale sempre accurata e nitida su tutto lo schermo con angoli di visualizzazione fino a 178° in
orizzontale e in verticale.
● Trovate la vostra configurazione ideale con una inclinazione da -5° a +20° in verticale, rotazione da 45° a destra a
45° a sinistra e altezza regolabile fino a 120 mm (4.7'').
● Meno cavi. Più efficienza. La connessione USB-C™ permette di trasmettere il segnale video, dati e alimentazione
da 65 W con un solo cavo.
● DisplayPort™, le connessioni HDMI e tutti i cavi sono forniti in dotazione standard, così potrete installare e
collegare rapidamente qualsiasi dispositivo.
● Potrete contare su una gamma di colori con calibrazione in fabbrica, affidabile sin dalla prima accensione, per
colori coerenti tra display e tra diversi progetti.
● Z38c è dotato di un adattatore per montaggio VESA standard per l'installazione sui bracci per monitor.
● HP garantisce l'assenza di difetti a livello di sub-pixel, ed effettua la sostituzione in caso di sub-pixel bianchi.
● Riducete l'ingombro sulla scrivania montando un mini PC con il supporto HP PC Mounting Bracket B500.
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HP Z38c 95,25 cm (37.5") Curved Display
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

Z4W65A4;

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

95,25 cm (37.5")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

87,96 x 36,65 cm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

300 cd/m²1

Livello di contrasto

1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

14 ms (on/off)1

Proporzioni

21:9

Risoluzione nativa

UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x
900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; pannello BrightView; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile
dall'utente; antistatico

Controlli utente

Luminosità; controllo del colore; contrasto; controllo dell'immagine; informazioni; controllo ingressi; lingua; gestione; menu; accensione

Segnale di ingresso

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
con supporto HDCP;

Porte e connettori

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, potenza erogata fino a 65 W); 3 USB 3.01

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 87,96 x 36,65 cm; Consumo energetico in modalità attiva: 64 W; Consumo energetico annuo: 93 kWh; Consumo energetico
(Standby): 0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,5 W; Consumo di energia descrizione: 195 W (massimo), 80 W (standard), 0,5 W (in
standby); Risoluzione dello schermo: UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

89,55 x 24,8 x 55,87 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

89,55 x 10,42 x 39,95 cm

Peso

13,8 kg (Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°; rotazione base: 90°; altezza: 120 mm

Certificazione e conformità

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova
Zelanda; ErP; cTUVus; Messico CoC; MSIP; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8); BIS

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni2

Contenuto della confezione

Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver); pieghevole di installazione rapida; cavo USB Type-C™; cavo
DisplayPort™ 1.2

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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HP Z38c 95,25 cm (37.5") Curved Display
Accessori e servizi (non inclusai)
Staffa di montaggio PC B500
HP

Personalizza la tua soluzione globale grazie alla staffa di montaggio HP B500 PC, che consente di collegare la
workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato i
display HP Z 2017 e 2018.1

Codice prodotto: 2DW52AA

Assistenza hardware HP per
5 anni monitor 3D sul posto
con risposta il giorno
lavorativo successivo

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non
è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U8KY4E
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Note a piè di pagina del messaggio
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3

Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
I bracci di montaggio sono opzionali e acquistabili separatamente.
Il supporto HP PC Mounting Bracket B500 è acquistabile separatamente.

Specifiche tecniche disclaimer
1
2

Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
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