Monitor LCD retroilluminato LED HP Compaq
LA2306x da 58,4 cm (23")
La nuova generazione di display è arrivata

Introduzione di un monitor retroilluminato LED Full High Definition 1
dal profilo sottile, ampia scelta di regolazioni e comfort, durevolezza
stupefacente.

Più grande ed anche migliore
L'ampio e sottile display widescreen da 58,4 cm
(23") Full HD 1 di HP Compaq LA2306x è in
grado di dare vita a tutte le immagini. Il design
scuro ed elegante svanisce e lascia in primo piano
le vivide immagini del pannello WLED
retroilluminato. Oltre a un aspetto moderno e
adattabile, c'è molto altro. Il monitor offre altri
componenti innovativi: Risoluzioni Full HD 1, DCR
1M:1, angolo di visuale di 170° e tempi di
risposta rapidi di 5ms per una visione nitida 2;
Supporto scorrevole regolabile per ben 130 mm
in altezza per adattarsi a tutti gli utenti;
Inclinazione di 35° per offrire una visione chiara
da diversi angoli; Rotazione pivot a 90° per
ridurre la necessità di scorrere documenti;
Rotazione per condividere lo schermo,
semplicemente; Input VGA, DVI-D e DisplayPort
offrono un'ampia gamma di opzioni di
connettività; Hub USB integrato a due porte per
dati su schede flash e stick sempre a portata di
mano; Compatibilità VESA, per un'ampia scelta di
soluzioni di montaggio

Amici dell'ambiente con i pannelli LED
LA2306x offrono funzioni che riducono l'impatto
sull'ambiente e sull'azienda.; Prima di tutto, il
pannello LED non contiene mercurio, quindi non
utilizza questo pericoloso elemento chimico. Al
momento di sostituire il monitor, pertanto, si
smaltisce un rifiuto meno inquinante.; Inoltre,
poiché i LED sono componenti piccoli e robusti, il
monitor è più sottile e leggero, ma anche più
robusto rispetto ai precedenti monitor CCFL.;
Infine, man mano che la tecnologia LED si evolve
e si diffonde, i monitor CCFL verrano lasciati
nell'ombra.; Altre interessanti funzioni di LA2306x
includono:; Registrazione EPEAT® Gold 3;
Qualifica ENERGY STAR®; Certificazione TCO;
Vetro del monitor privo di arsenico 4

Monitor LCD retroilluminato LED HP Compaq
LA2306x da 58,4 cm (23")

SPECIFICHE
Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1, 1000000:1 dinamico

Velocità di risposta

5 ms tipico

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

massimo 41,5 W; 33 W tipico, standby<0,5 W

Dimensioni

con supporto:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
senza supporto:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Peso

6,80 kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: Da -5 a +30°; Rotazione: ±360°

Specifiche ambientali

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

Conformità al risparmio energetico

Qualifica ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Certificazione e conformità

TCO 5,0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5,0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft
WHQL, China Energy Label Grade 1, EPEAT® Gold

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 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che siano disponibili contenuti in HD. Questo monitor è in grado di supportare la risoluzione 1080p.
2 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP
le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

3 EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti del settore display commerciali. Vedere www.epeat.net per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese.
4 I test USA EPA 3052/6010b di ICP-AES non hanno rilevato arsenico né suoi composti.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD retroilluminato LED HP Compaq
LA2306x da 58,4 cm (23")
Accessori e servizi

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

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

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

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

Kit cavi HP DisplayPort

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

Codice prodotto: VN567AA

Assistenza hardware in
sede risposta il giorno
lavorativo successivo
HP

5 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di
tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto

Codice prodotto: U7937E
5 Unità vendute separatamente.

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

