Monitor LCD widescreen HP LE1901wi da
48,3 cm (19")
Design funzionale per la vostra postazione

Lavorate in modo più intelligente e risparmiate spazio con il display
HP con supporto Integrated Work Center Stand

Caratteristiche essenziali a prezzi competitivi
Caratteristiche essenziali a prezzi competitivi
Provate il nuovo monitor LCD HP LE1901wi
Widescreen da 48,3 cm (19"), con il suo schermo
ad elevata efficienza energetica e un supporto
all-in-one Integrated Work Center Stand, che vi
aiuterà a risparmiare denaro e spazio. I monitor
della serie HP Essential offrono prestazioni
essenziali a prezzi competitivi. Con il monitor HP
LE1901wi, tutto ciò si traduce in:
Design funzionale per luoghi di lavoro
Sfruttate il design funzionale dell'HP LE1901wi e
godetevi lo spazio in più ottenuto grazie alle
seguenti caratteristiche: • Supporto Integrated
Work Center Stand per integrare facilmente un
Thin client HP (ognuno in vendita separatamente)
• Impostazioni ergonomiche tra cui inclinazione,
rotazione e altezza regolabili • Rapporto di
contrasto1 pari a 1000:1 per visualizzazioni
nitide e chiare • Risoluzioni nitide 1440 x 900 e
tempo di risposta di soli 5 1 • Regolazione del
monitor e del colore e funzione di deterrenza dei
furti con HP Display Assistant
Tecnologia nel rispetto dell'ambiente
Risparmiate denaro senza rinunciare a scegliere
tra una serie di caratteristiche rispettose
dell'ambiente. Il modello LE1901wi: • Soddisfa le
nuove specifiche ENERGY STAR® 5.0 ed ha la
certificazione TCO Displays 5.0 • Assicura fino al
47% di riduzione del consumo massimo di
energia • Contiene il 50% in meno di mercurio
rispetto ai modelli della generazione precedente •
È dotato di pannello, cabinet e supporto senza
BFR né PVC 2 • Il vetro del display è privo di
arsenico • Consente risparmi energetici grazie ad
HP Display LiteSaver

Tutta l'affidabilità di HP
Consapevolezza che HP LE1901wi soddisfa tutte
le esigenze aziendali. Ogni monitor è: • Testato
integralmente, con tre anni di garanzia limitata
supportata dai servizi e dall'assistenza HP in tutto
il mondo • Compatibile con i prodotti aziendali
HP per un'esperienza di elaborazione completa
HP.
Personalizzabile con una serie di opzioni
HP offre un'ampia serie di prodotti opzionali
venduti separatamente che consentono di
potenziare il monitor: • Aggiungete audio stereo
sotto il frontalino del monitor con HP Speaker Bar
• Create una rapida configurazione multischermo
con la scheda grafica USB HP per abilitare le
connessioni USB tra il monitor e il PC

Monitor LCD widescreen HP LE1901wi da
48,3 cm (19")

SPECIFICHE
Tipo di pannello

TN

Area visualizzabile

Widescreen 48,3 cm (19")

Angolo di visualizzazione

160° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1

Velocità di risposta

≤5 ms

Risoluzione nativa

1440 x 900

Segnale di ingresso

1 VGA

Tensione di ingresso

Universale/auto-sensing, da 90 a 265 V CA, da 45 a 63 Hz

Consumo energetico

29 watt massimo, standby2 watt

Dimensioni

con supporto:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
senza supporto:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Peso

6,9 kg

Caratteristiche ergonomiche

Intervallo inclinazione: inclinazione verticale da -3°/ 20°, rotazione da -180° a + 180°, altezza regolabile a 13,5 cm, senza rotazione pivot, base
separabile

Specifiche ambientali

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

Certificazione e conformità

TCO5 (basse emissioni), ISO 9241-3xx, requisiti CISPR, approvazioni VCCI , KC e KCC (Corea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Classe B, CNS
13438 Classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), China MEPS, Korea MEPS (in attesa, Energy Boy), SmartWay – solo NA - Energy logistics,
approvazione EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Classe B, marchio “GS”, approvazioni TUV, GEEA, marchio CE, approvazione FCC Parte 15 classe B,
programma ENERGY STAR®, EN55024 Classe B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

HP Display Assistant è un'utility che consente di regolare il monitor e calibrare il colore mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command
Interface) del PC connesso; La funzionalità HP Display LiteSaver consente di programmare lo stato di inattività ad ore predefinite, per proteggere il monitor
dalla persistenza dell'immagine, ridurre drasticamente il consumo di energia e i relativi costi e prolungare la vita utile del monitor

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. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

2 Non contiene ritardanti di fiamma bromurati né cloruro di polivinile (senza BFR/PVC)

soddisfa la definizione di prodotti "senza BFR/PVC" riportata nello "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Gli elementi in plastica contengono < 1000 ppm (0,1%) di bromo [se derivante da BFR] e < 1000
ppm (0,1%) di cloro [se derivante da CFR o PVC o copolimeri di PVC]. Tutti i circuiti stampati (PCB) e laminati di supporto contengono bromuro/cloruro per un totale <1,500 ppm (0,15%) con un massimo di 900 ppm di cloruro (0,09%) e un massimo di 900
ppm di bromuro (0,09%). I pezzi di ricambio dopo l'acquisto possono contenere BFR/PVC.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite
nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di
errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del governo americano.
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Monitor LCD widescreen HP LE1901wi da
48,3 cm (19")

Accessori e servizi

Supporto Integrated
Work Center HP

Collega in modo semplice un monitor LCD HP da 17", 19" o 22" e un
desktop HP Compaq dc7800 Ultra-slim o HP Thin Client su un singolo
supporto con la praticità di un formato "all-in-one" [1] per la configurazione
desktop di cui hai bisogno. Il supporto IWC GN783AA e GN783AT include
ora il pannello posteriore di copertura della serie 8000 e pertanto non deve
essere più ordinato separatamente.
Codice prodotto: GN783AA

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

Blocco cavi di
sicurezza Kensington
Microsaver HP

La tranquillità subito: questo comodo dispositivo di blocco consente di
ancorare l'hardware ad un punto dello spazio di lavoro, in modo che
rimanga al suo posto.

Codice prodotto: PC766A

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

Riparazione on-site dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo
da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da
remoto.

Codice prodotto: U7935E
3 Unità vendute separatamente.

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

