Monitor LCD HP ZR24w da 61 cm (24")
widescreen
Prestazioni, qualità e stile in un'unica soluzione

HP presenta un nuovo monitor della serie Performance con
prestazioni visive estreme, 8 regolazioni per il comfort e funzionalità
per il risparmio energetico indispensabili per la vostra azienda.

Caratteristiche per l'efficienza energetica
adeguate
Il monitor HP ZR24w S-IPS della serie Performance
non solo ha un aspetto elegante, grazie ai
particolari in alluminio spazzolato, ma integra
funzionalità per l'efficienza energetica che lo
rendono unico. È fornito con un alimentatore che
ha un'efficienza superiore all'85% 1 e lo chassis
contiene almeno il 25% di resina riciclata per un
utilizzo più responsabile delle risorse. Quando
acquistate un HP ZR24w, potete essere certi di
aver scelto un dispositivo IT più efficiente e
rispettoso dell'ambiente.

Posizioni regolabili per il benessere del vostro
corpo
HP ZR24w offre il massimo comfort e la posizione
di visualizzazione ottimale grazie al supporto con
8 regolazioni per inclinazione, pivot, rotazione e
altezza, oltre ad un'esclusiva caratteristica della
serie Performance, l'altezza regolabile della
colonna. Questa colonna telescopica con
regolazione a molla permette di migliorare il
comfort e la produttività durante tutta la giornata.
Infine, come vantaggio supplementare, la gestione
integrata del cablaggio è stata ulteriormente
migliorata con una copertura a pressione dei cavi.

Prestazioni visive eccezionali
HP ZR24w aiuta ad ottenere la massima
precisione con tecnologie all'avanguardia per
quanto riguarda le prestazioni visive, in una
soluzione dal costo contenuto. Il pannello S-IPS,
con prestazioni native di classe sRGB (97% di
copertura di sRGB), fornisce un'accurata
rappresentazione dei colori utilizzati nelle
applicazioni di ingegneria, creatività e
professionali per una migliore precisione dei colori
su schermo. Con 16,7M di colori visualizzabili,
risoluzione di 1920 x 1200, un rapporto
d'aspetto pari a 16:10, rapporto di contrasto
dinamico di 3000:1 e angoli di visuale
eccezionalmente ampi, HP ZR24w assicura
prestazioni visive superlative. Gli input includono
DisplayPort conforme ad HDCP, DVI e VGA.
Infine, la praticità è ottimizzata grazie ad HP
Quick Release e all'hub USB a 4 porte integrato.

Meglio con
Scoprite le workstation Z HP che sono testate con
tutti i monitor HP Performance e sono dotate di un
design industriale e alimentatori ad alta efficienza
per offrire una soluzione workstation intelligente
ed efficiente dal punto di vista dei consumi.
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SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva wide-aspect

Area visualizzabile

Widescreen 61 cm (24")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

400 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)

Velocità di risposta

5 ms

Risoluzione nativa

1920 x 1200

Segnale di ingresso

DisplayPort; DVI-D; VGA; Supporto HDCP su DisplayPort e DVI

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 90 a 265 VCA, da 47 a 63 Hz

Consumo energetico

95 W massimo, 85 W tipico, standby1 W

Dimensioni

con supporto:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
senza supporto:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Peso

8,5 kgcon supporto

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: Da - 5 gradi a + 30 gradi; Rotazione: ± 45 gradi

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento:Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento:Da 20 a 80% RH

Opzioni (ciascuna venduta
separatamente)

HP LCD Speaker Bar opzionale: alimentato direttamente dal monitor o dal PC, il gruppo Speaker Bar si collega direttamente al frontalino inferiore del monitor
per offrire supporto audio completo ad una selezione di monitor LCD HP. Le caratteristiche includono due altoparlanti ad alta efficienza e connessione esterna
per cuffie. In vendita separatamente, codice prodotto NQ576AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto.
Scheda grafica USB HP opzionale: consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse
applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare
tra loro diversi monitor, codice prodotto NL571AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Kit blocco di
protezione Business HP opzionale: si collega sul retro del PC tramite un cavo in acciaio da 180 cm, utilizzabile per impedire la rimozione non autorizzata di
un PC o di periferiche (mouse, tastiere o dispositivi di sicurezza USB) collegando fisicamente il sistema a un punto di ancoraggio, codice prodotto PV606AA.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto.

Certificazione e conformità

Display TCO 5.0, approvazione delle direttive ISO 13406-2 VDT, requisiti CISPR, approvazioni VCCI, requisiti MIC (Corea), CSA, approvazione ACA
australiana, marchio “GS”, approvazioni TUV, marchio CE, approvazione FCC, conformità a ENERGY STAR®, certificazione Microsoft® Windows®
(Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista® Premium)

Software

Il software HP Display Assistant consente di prevenire i furti e di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il protocollo
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC connesso.

Garanzia

Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono
applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

1 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP
le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
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Accessori e servizi

Speaker Bar per LCD
HP

Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo
di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti
stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Montaggio a rilascio
rapido per monitor LCD
HP

Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli
standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti
desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di
montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Assistenza hw on-site il
giorno lavorativo
successivo, 5 anni

5 anni di riparazione onsite dell'unità hardware entro il giorno lavorativo
successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il
problema in remoto.

Codice prodotto: U7937E

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

