Monitor LCD HP CQ1859s widescreen da 47
cm (18,5") con cavalletto
Design sottile. Prezzo conveniente.

Il monitor con cavalletto di HP unisce il design sottile e le prestazioni
tipicamente commerciali ad un prezzo conveniente per una soluzione
moderna e dal minimo ingombro.

Design sottile. Prezzo conveniente.
Sperimentate le prestazioni tipicamente
commerciali senza tuttavia sacrificare il design di
fascia consumer e approfittate del costo contenuto
ma anche del design sottile del monitor LCD HP
CQ1859s widescreen da 47 cm (18,5") con
cavalletto. I monitor della serie Value di HP
offrono caratteristiche di elevata qualità ad un
prezzo conveniente per le aziende attente al
budget.
La differenza si vede
Il monitor LCD HP CQ1859s widescreen da 47 cm
(18,5") con cavalletto unisce elementi di design
per la fascia consumer ad altri tipicamente
commerciali per consentirvi di beneficiare al
massimo dei entrambi i mondi grazie a
caratteristiche quali: • Un compatto cavalletto con
inclinazione a 30° per avere più spazio • Un
frontalino nero lucido per aggiungere un tocco di
classe a tutto l'ambiente • Un nuovo pannello a
basso consumo per contribuire al risparmio
energetico riducendo il consumo di energia • Un
rapporto di aspetto di 16:9 e una risoluzione
nativa di 1366 x 768 per offrire una gamma di
visualizzazioni più ampia per lavorare o giocare
• Altoparlanti frontali integrati per funzionalità
audio avanzate • Un rapporto di contrasto di
600:1 1 per assicurare il livello di contrasto più
indicato • Tempi di risposta1 di 5ms per ridurre al
minimo lo sfocamento delle immagini • Gamut
colore al 57% per un'ampia gamma di colori e
ombreggiature

Assistenza HP da tutto il mondo
Consapevolezza che HP soddisfa tutte le esigenze
aziendali. HP CQ1859s è coperto da un anno di
garanzia limitata ed è completamente testato e
supportato dal servizio di assistenza in tutto il
mondo di HP. Inoltre, è compatibile con i prodotti
HP per le aziende per offrire un'esperienza
completa di elaborazione HP.

Monitor LCD HP CQ1859s widescreen da
47 cm (18,5") con cavalletto

SPECIFICHE
Tipo di pannello

TFT a matrice attiva

Area visualizzabile

Widescreen 47,0 cm (18,5")

Angolo di visualizzazione

90° in orizzontale; 50° in verticale

Luminosità

200 cd/m²

Livello di contrasto

600:1

Velocità di risposta

5 ms

Risoluzione nativa

1366 x 768

Segnale di ingresso

VGA

Consumo energetico

<30 W massimo, 28 W tipico, standby<1 W

Dimensioni

con supporto:36,33 x 30,47 x 19 cm
senza supporto:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Peso

2,4 Kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da - 5 gradi a + 20 gradi

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento:da 5 °C a 40 °C; Umidità di funzionamento:Da 20 a 80% RH

Certificazione e conformità

cETLus per US e Canada, approvazione FCC, NOM per il Messico, PSB per Singapore, BSMI per Taiwan, KCC e KC per la Corea, CCC per la Cina, C-Tick
per l'Australia, S-Mark per l'Argentina CE, CB, FCC Classe B, marchio di sicurezza S, certificazione WHQL Microsoft

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 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP
le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
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Monitor LCD HP CQ1859s widescreen da
47 cm (18,5") con cavalletto
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

HP3 anno intervento
HW onsite il giorno
lav.succ.

3 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: UE366E

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

