Monitor LCD widescreen HP Compaq LE1711
da 43,2 cm (17")

Il pannello HP a basso consumo ha un impatto energetico
elevato
Potete ottenere un impatto positivo sulla vostra attività e sfruttare le
funzioni di risparmio energetico del monitor HP Compaq LE1711 serie
Essential, che riduce il consumo energetico mentre la vostra attività
cresce. I monitor HP della serie HP Essential offrono prodotti a basso
consumo di energia e un prezzo competitivo per favorire il successo
delle aziende.

Tecnologia nel rispetto dell'ambiente
HP Compaq LE1711, con il nuovo pannello a
basso consumo di energia, soddisfa i rigorosi
standard ambientali mondiali, tra cui: Specifiche
ENERGY STAR® 5.0; Certificazione TCO 5.0;
riduzione del consumo energetico fino al 34%;
50% in meno di mercurio rispetto ai modelli della
generazione precedente; schermo senza BFR e
PVC, scocca e struttura in lamiera di metallo; vetro
del monitor privo di arsenico; possibilità di
risparmio energetico con lo strumento HP Power
Savings.
Visione migliore. Maggiore produttività.
Stupefacenti prestazioni davanti allo schermo con
visioni più chiare e nitide del proprio lavoro. HP
Compaq LE1711 offre: risoluzioni nitide di 1280
x 1024; tempo rapido di risposta di 5 ms 1;
rapporto di contrasto 1000:1; ampi angoli di
visuale di 160 gradi; inclinazione regolabile per
ottenere la posizione migliore; regolazione di
monitor/colore e deterrenza dei furti con HP
Display Assistant; Ingresso VGA per connettività
rapida e semplice.
Compatibilità avanzata
Il modello HP Compaq LE1711monitor offre
compatibilità immediata garantita con tutti i
prodotti business HP e varie opzioni per monitor
LCD HP (ciascuna venduta separatamente), tra cui:
HP LCD Speaker Bar; HP Quick Release; Scheda
grafica USB HP; Supporto HP Integrated Work
Center per desktop ultrasottile HP Compaq serie
dc7900.

Nessuna preoccupazione
HP Compaq LE1711 soddisfa tutte le esigenze
aziendali. Ogni monitor è coperto da 3 anni di
garanzia limitata supportata dai servizi e
dall'assistenza HP nel mondo.

Monitor LCD widescreen HP Compaq
LE1711 da 43,2 cm (17")

SPECIFICHE
Tipo di pannello

TN

Area visualizzabile

43,2 cm (17")

Angolo di visualizzazione

160° orizzontale, 160° verticale

Luminosità

250 nit

Livello di contrasto

1000:1

Velocità di risposta

5 ms

Risoluzione nativa

1280 x 1024

Segnale di ingresso

VGA

Tensione di ingresso

Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz

Consumo energetico

22 watt massimo, 19 watt tipico, standby2 watt

Dimensioni

con supporto:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
senza supporto:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Peso

3,9 Kg

Caratteristiche ergonomiche

Intervallo inclinazione: da -5° a +35°, base e supporto: staccabile

Specifiche ambientali

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

Certificazione e conformità

Direttive ISO 9241-307 per difetti dei pixel, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australia), TUV e marchio GS (ergonomia tedesca), approvazioni BSMI
(Taiwan), CCC (Cina), MIC (Corea del Sud), NOM (Messico), approvazioni dell'Europa orientale, Marchio CE, approvazione FCC, conformità ENERGY
STAR®, monitor TCO 5.0 (emissioni, ergonomia, ambiente), certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e
Windows Vista®), GOST (Russia), SASO (Arabia Saudita), EPEAT® Silver

Software

La funzionalità HP Display LiteSaver consente di programmare la modalità sospensione a orari predefiniti, 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. HP Display Assistant è un'utility software che
consente la regolazione del monitor, la deterrenza dei furti e la calibratura del colore mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command
Interface) del PC connesso.

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 nella presente documentazione sono soggette a modifica senza
preavviso.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD widescreen HP Compaq
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Accessori e servizi

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

Supporto Integrated
Work Center HP

Collegate 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 per la praticità di un formato "all-in-one" 2 per la configurazione
desktop di cui avete bisogno.

Codice prodotto: GN783AA

Scheda grafica USB HP

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

Codice prodotto: NL571AA

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

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

Codice prodotto: U7935E
2 Unità vendute separatamente.

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

