Monitor LCD S-IPS 76,2 cm (30") HP ZR30w
Ora con DisplayPort e miliardi di colori

Il nuovo monitor HP della serie Performance con diagonale 76,2 cm
(30”). Con un pannello a 30 bit e connettività DisplayPort, il monitor
ZR30w offre 4,1 milioni di pixel e 1,07 miliardi di colori.

Più grande ed anche migliore
Ad un primo esame, l'HP ZR30w può apparire
uguale al precedente monitor della serie
Performance con diagonale 76,2 cm (30”), ma le
sue innovative caratteristiche lo rendono
assolutamente unico. Per chi non lo conosce,
l'elegante chassis in alluminio è composto almeno
dal 25% di resina riciclata, per un utilizzo più
responsabile delle risorse. Inoltre, è dotato di un
pannello a basso consumo che ne migliora
l'efficienza rispetto ai precedenti modelli 76,2 cm
(30”). Infine, è fornito con un alimentatore con
l'85% di efficienza. Un esame più attento dell'HP
ZR30w rivela che HP ha fatto tutto il possibile per
migliorare il proprio monitor di più grandi
dimensioni.

Guardate i miliardi di colori che vi siete persi
L'HP ZR30w vi aiuta ad ottenere la massima
precisione grazie alle eccezionali tecnologie di
visualizzazione. Il pannello S-IPS di questo display
offre visualizzazione eccezionale e angoli di
visuali estremamente ampi. Inoltre, con
un'incredibile risoluzione a colori con 30 bit per
pixel, 1,07 miliardi di colori visualizzabili, una
risoluzione di 2560 x 1600 in un rapporto
largh./altezza di 16:10 e un rapporto di
contrasto dinamico di 3000:1, vedrete con
chiarezza cosa vi siete persi fino ad oggi.
Naturalmente, lo ZR30w include ingressi
DisplayPort e DVI-D, un hub USB a 4 porte
integrato e il sistema HP Quick Release per
un'immediata installazione.

Vedere in grande
HP ZR30w offre il massimo comfort e la posizione
di visualizzazione ottimale grazie al supporto con
6 regolazioni per inclinazione, rotazione e
altezza della colonna, che consentono di
migliorare la produttività durante tutta la giornata.
Con il modello ZR30w, la gestione integrata del
cablaggio è stata semplificata grazie alla nuova e
facile copertura a pressione dei cavi.

Meglio con
Come l'HP ZR30w, anche le workstation HP Z (in
vendita a parte) hanno un design industriale e
alimentatori ad alta efficienza. Sono testate con
tutti i monitor HP Performance, così utilizzando
insieme questi strumenti si ottiene una soluzione
workstation progettata avendo in mente le
esigenze dell'utente e dell'ambiente.
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SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva wide-aspect

Area visualizzabile

Widescreen 76,2 cm (30")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

370 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1

Velocità di risposta

17 ms

Risoluzione nativa

2560 x 1600

Segnale di ingresso

DisplayPort; DVI-D

Tensione di ingresso

Potenza di ingresso: 100 - 240 V CA

Consumo energetico

185 W massimo; 130 W tipico, standby<2 W

Dimensioni

con supporto:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
senza supporto:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Peso

13 kgcon supporto

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5° a +35°; Rotazione: da - 45° a +45°

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento:Da 5 a 35 °C; Umidità di funzionamento:da 10 a 80 %

Opzioni (ciascuna venduta
separatamente)

HP Quick Release per monitor LCD opzionale: una soluzione per l'installazione del monitor LCD facile da utilizzare, conforme a VESA, che consente di fissare
in modo rapido e sicuro un monitor LCD su molteplici supporti, staffe, bracci mobili o installazioni a muro. In vendita separatamente, codice prodotto
EM870AA. 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. In vendita separatamente, codice
prodotto NL571AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Kit blocco di protezione PC 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. In vendita separatamente, codice prodotto PV606AA. Per
ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto.

Certificazione e conformità

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, certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium e Windows7).

Garanzia

Protetto da HP, inclusa una garanzia limitata standard di 3 anni su parti, 3 anni su manodopera e 3 anni di assistenza on site (3/3/3). Possono essere
applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

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

Soluzione HP
DreamColor Advanced
Profiling

HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) è un monitor LCD
opzionale progettato per la massima compatibilità con gli accessori
DreamColor per la gestione dei colori, come il monitor HP DreamColor
LP2480zx e alcuni modelli della serie di workstation mobili HP. Permette la
calibratura rapida e precisa delle impostazioni frontali del monitor, per
evitare puntini bianchi o deviazioni dei colori critici. Il dispositivo è
particolarmente utile per i professionisti con necessità di precisione dei
Codice prodotto: KZ300AA

Kit coperchio LCD HP

Il kit HP per la copertura dell'LCD è un'opzione che blocca il riverbero
causato dall'illuminazione. La protezione migliora il colore e il contrasto del
monitor in ambienti con luci in alto molto accese.

Codice prodotto: KZ301AA

5 anni, il giorno lav.
successivo grande
monitor, supporto HW

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

