Display LCD LD4200tm widescreen da 106,7
cm (42") per Digital Signage interattivo HP
Sempre all'avanguardia grazie al primo display Digital
Signage HD touch da 106,7 cm (42")

Un salto nel futuro con il LD4200tmdisplay LCD widescreen da 106,7
cm (42") per Digital Signage interattivo HP, dotato di tecnologia a
infrarossi per una rapida e semplice interattività su schermo in varie
applicazioni, quali POS (point of Sale), strutture di accoglienza, di
formazione, banche, stabilimenti di produzione e chioschi.

Provate la differenza
Tecnologia a infrarossi integrata in ogni display
LD4200tm HP. Questa tecnologia utilizza un array
di LED (light emitting diode) a infrarossi (IR),
insieme a sensori foto, per rilevare il tocco per
unione al fine di creare una griglia di fonti
luminose sul display. Quando un oggetto (un dito,
una penna o un altro dispositivo di puntamento)
tocca lo schermo, la fonte luminosa nella griglia
viene interrotta e il tocco viene riconosciuto.
Grazie a questa tecnologia, è possibile toccare
con un dito il pannello e scorrere diverse
schermate oppure utilizzare due dita in
sostituzione del mouse per compiere normali
azioni multi-touch. Inoltre, è possibile ruotare la
posizione, ridurre o ampliare documenti o
esplorare contenuti 3D avanzati.
Grande impatto ed elevate prestazioni
Lo schermo HP LD4200tmluminoso, l'elevato
rapporto del contrasto e la risoluzione originale di
1920 x 1080 garantiscono una grafica
incredibile sia con la massima illuminazione sia in
ombra. Inoltre, l'angolo di visualizzazione
particolarmente ampio da 178 x 178 gradi
consente l'utilizzo da qualunque angolazione. Il
monitor HPLD4200tm può essere posizionato sia
verticalmente che orizzontalmente, per adattarsi al
meglio in più situazioni.
Soluzione hardware HP end-to-end
HP consente di gestire facilmente i display grazie
alle seguenti opzioni aggiuntive (vendute
separatamente): • Un espositore per il
posizionamento sul bancone • Un PC HP,
workstation o Thin Client per archiviare dati e
controllare gli aggiornamenti (opzione del bundle)
• Casse audio

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.

Display LCD LD4200tm widescreen da
106,7 cm (42") per Digital Signage
interattivo HP
SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva

Area visualizzabile

Widescreen 106,7 cm (42")

Angolo di visualizzazione

178°

Luminosità

500 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1

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

220 watt, standby4 W (HDMI) e 1 W (VGA)

Dimensioni

con supporto:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
senza supporto:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Peso

27 kgcon supporto

Specifiche ambientali

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

Certificazione e conformità

Conformità TAA, UL UL60950-1 Prima edizione, 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 CLASSE 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 (Corea) Requisiti, Korea Energy Boy, SmartWay – solo NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL), HDCP.

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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Display LCD LD4200tm widescreen da
106,7 cm (42") per Digital Signage
interattivo HP
Accessori e servizi

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

HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati
come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione
e visualizzazione. La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP
con Quick Release e piastra di sicurezza è un'opzione recentissima, studiata
per schermi LCD HP. Il montaggio a muro presenta uno snodo a 90° per
scegliere tra una posizione panoramica o ritratto. Può essere inoltre
utilizzato insieme al PC HP USDT serie 8000 o a un thin client compatibile
per creare una soluzione hardware completa per clienti HP.
Codice prodotto: WB976AA

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

5 anni di assistenza
hardware in sede
risposta il giorno
lavorativo successivo
HP

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

Codice prodotto: UE370E

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

