HP 2310ei 58,4 cm (23") Ultra-Slim con
retroilluminazione WLED
Verde è meglio!

Il monitor a schermo piatto con retroilluminazione WLED di HP unisce
design moderno e caratteristiche ambientali per soddisfare le vostre
esigenze aziendali.

Sottile è "in"
Il monitor LCD HP 2310ei, con retroilluminazione
WLED e diagonale 58,4 cm (23”) è uno dei
display professionali più grandi e sottili di HP con
caratteristiche ambientali e specifiche prestazionali
che fanno bene alla vostra azienda e
all'ambiente.

Tecnologia moderna ed efficiente
Le specifiche tecniche di questo monitor includono:
• Un'area visualizzabile con diagonale 58,4 cm
(23”) che consente di lavorare con più
applicazioni aperte contemporaneamente • Un
monitor estremamente sottile che occupa meno
spazio • Un rapporto di aspetto di 16:9 con
risoluzione full HD 1 (1920 x 1080) per immagini
"Go Green" con i LED bianchi
ancora più realistiche • Un incredibile rapporto di
Il modello 2310ei è dotato di un pannello con
contrasto dinamico di 8.000.000:1 2 per neri più
retroilluminazione WLED (white light emitting
diode), che presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, profondi, bianchi più luminosi e colori tenui • La
tecnologia BrightView del pannello minimizza i
i WLED non contengono mercurio, eliminando
così qualsiasi preoccupazione connessa all'uso di riflessi per migliorare la leggibilità senza ridurre il
contrasto • Ampi angoli di visuale a 170° in
questa sostanza. Poi, i WLED consumano meno
energia delle lampade CCFL, il che contribuisce a orizzontale che facilitano la condivisione dello
ridurre il consumo di energia. Infine, i WLED sono schermo con altri utenti • Connettività plug & play
anche componenti allo stato solido, il che li rende avanzata che include ingressi DVI e DisplayPort
per il supporto stereo digitale
durevoli e più resistenti ai danni causati da shock
esterni rispetto alle lampade CCFL.
Supporto affidabile
L'HP 2310ei è coperto da un anno di garanzia
Le innovazioni HP vi aiutano a fare colpo
limitata. È disponibile una copertura aggiuntiva
Inoltre, l'HP 2310ei ha ottenuto le seguenti
grazie a un'ampia linea di piani di assistenza
certificazioni: • La qualifica ENERGY STAR® 5.0
significa che il display utilizza tra il 25 e il 60% in avanzati opzionali (i piani variano in base alla
meno di elettricità rispetto ai modelli standard • Il zona).
rating EPEAT ® Gold è la garanzia che il vostro
investimento soddisfa il livello più alto dei criteri di
rispetto ambientale • Una certificazione TCO
Displays 5.0 attesta che il monitor è conforme ai
criteri più rigorosi al mondo in tema di impatto
ambientale, qualità dell'immagine e sicurezza
dell'utente

HP 2310ei 58,4 cm (23") Ultra-Slim con
retroilluminazione WLED

SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva wide-aspect

Area visualizzabile

Widescreen da 58,4 cm (23")

Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

300 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1

Velocità di risposta

5 ms

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Segnale di ingresso

DVI-D; DisplayPort

Tensione di ingresso

100 - 240 VCA, 50 o 63 Hz

Consumo energetico

28 W massimo, 22 W tipico, standby2 W

Dimensioni

con supporto:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
senza supporto:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Peso

4,3 kgcon supporto

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: Da - 5 gradi a + 25 gradi; Rotazione: +/- 180 gradi

Specifiche ambientali

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

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, Certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium e Windows 7), EPEAT® Gold

Garanzia

Protetto da HP, con 1 anno di garanzia standard limitata sulle parti e 1 anno sulla manodopera (01/01/00). Possono essere applicate alcune limitazioni ed
esclusioni.

1 Per visualizzare le immagini HD è necessario disporre di contenuti HD

2 Tutte le specifiche di prestazione corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

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

Scheda grafica USB HP

HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati
come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione.
L'adattatore grafico HP USB supercompatto 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

Kit blocco di sicurezza
PC HP Business

Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella
posizione desiderata bloccando il coperchio dello chassis e fissandolo a un
punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la
rimozione non autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.

Codice prodotto: PV606AA

Kit cavi HP DisplayPort

Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore
DisplayPort su un monitor.

Codice prodotto: VN567AA

3 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: U8320E

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

