Display LCD widescreen da 106,7 cm (42")
per Digital Signage HP LD4200
Il display digitale LCD HP con diagonale da 106,7 cm
(42") fa parte di una soluzione completa HP.

Lo schermo digitale LCD widescreen HP LD4200 da 106,7 cm (42")
offre elevata risoluzione nitida e chiara per aziende, alberghi scuole e
spazi pubblici per mostrare grafica di grandi dimensioni, testo, video
o pubblicità professionale in modalità digitale o su schermi
widescreen LCD Digital Signage multipli.

Grande impatto ed elevate prestazioni
Il luminoso schermo a 500 cd/m², con contrasto
1000:1 (3000:1 dynamic contrast ratio), e
risoluzione nativa 1920 x 1080 offe eccezionale
video, grafica o testo sia in ambienti luminosi che
in penombra. L'ampio angolo di visualizzazione
178 x 178° consente di vedere lo schermo
praticamente da qualunque punto della stanza.
Design attraente per qualunque azienda
Il rivestimento nero e sottile lo rende adatto agli
ambienti interni alla moda quali: • Esposizioni
Point of Sale (POS) presso negozi e grandi
magazzini • Areoporti, stazioni e terminali di
autobus • Ristoranti, cinema e stadi • Università,
borse, stanze di controllo e altro Questo schermo
da 106,7 cm (42") può essere disposto in
posizione orizzontale o verticale e visualizzare
messaggi o grafica aggiornati su richiesta o
distribuiti su schermi multipli da una singola fonte.
Soluzione hardware HP end-to-end
HP può aiutarvi a gestire e a sfruttare al meglio il
vostro schermo con: • caratteristiche di
installazione VESA per appendere il monitor su
una parete oppure su un supporto (venduto
separatamente) • Un PC, Workstation o Thin
Client HP per archiviare i dati e controllare gli
aggiornamenti (opzionale in bundle) •
Trasmissione audio e video attraverso una
combinazione di trasmettitori, splitter e ricevitori in
remoto • Altoparlanti opzionali per l'audio •
Massima connettività per una vasta gamma di
input. (Per maggiore sicurezza, HDMI offre HDCP)

Longevità ed affidabilità senza problemi
A differenza dei grandi schermi televisivi, il
monitor digitale HP LD4200 è creato per
funzionare 24/7 mantenendo la sua longevità. È
testato e qualificato per funzionalità immediata e
compatibilità con i prodotti aziendali HP, inoltre
include 3 anni di garanzia limitata supportata dal
servizio e dall'assistenza HP e da 65.000
professionisti IT in tutto il mondo.
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SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva wide-aspect

Area visualizzabile

Widescreen 106,7 cm (42")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

500 cd/m²

Livello di contrasto

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

Velocità di risposta

9 ms

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Segnale di ingresso

VGA; HDMI; component (2); composite (1); S-Video; Uscita VGA per tiling

Tensione di ingresso

Auto-sensing, da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

240 W massimo, 220 W tipico, standby1 W

Dimensioni

con supporto:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
senza supporto:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Peso

24,5 kgcon supporto

Caratteristiche ergonomiche

No

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento:Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento:Da 10 a 80% di umidità relativa

Certificazione e conformità

UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B,
ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
Requirements (Corea), Korea Energy Boy, SmartWay – solo NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

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

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

Kit opzioni altoparlanti
HP

Aggiunta di una gamma completa di suoni (ciascuno da 10 Watt) con
l'amplificatore audio rivolto all'indietro e altoparlanti che si collegano con
discrezione al retro del monitor LD4200.

Codice prodotto: WD019AA

Supporto per insegne
digitale HP LD4200

Questo supporto resistente viene collegato alla base dello schermo, in modo
tale che l'unità diventi un tutt'uno con il PC desktop o la soluzione per
workstation.

Codice prodotto: WD018AA

Soluzione di
montaggio a muro
signage digitale HP
con Quick Release e
piastra di sicurezza

La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP con Quick Release e
piastra di sicurezza è studiata per schermi LCD HP. Grazie al perno a 90°
può essere utilizzato in verticale o in orizzontale.

Codice prodotto: WB976AA

5 anni assistenza HW
monitor grandi
dimensioni entro giorno
lav. succ.

È disponibile inoltre un servizio di riparazione hardware onsite facile da
acquistare e da utilizzare per i prodotti HP.

Codice prodotto: UE370E

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

