Monitor LCD con retroilluminazione LED HP
Compaq LA2405x da 61 cm (24")
Date vita al vostro lavoro con il monitor con retroilluminazione LED HP CompaqLA2405x - Prestazioni
video di livello premium fornite in un widescreen dal design flessibile, dotato di una pratica connettività per
incrementare la produttività del vostro team.

Prestazioni incredibili

Visualizzazione nitida ed estremamente chiara Full-HD grazie alla
risoluzione di 1920 x 1200 e agli oltre 2M pixel. Retroilluminazione
LED per la massima affidabilità, tempi di risposta di 5 ms e rapporto
di contrasto dinamico di 3.000.000:1, per applicazioni ad elevato
contenuto di grafica senza precedenti.

Ispirato dalla produttività

Visualizzazione widescreen caratterizzata da 61 cm di diagonale
(24") e 170°/160° orizzontale/verticale per un'elaborazione multi
finestra di livello superiore. Input VGA, DVI e DisplayPort e 2 porte
USB integrate in grado di offrire una connettività plug-and-play
estremamente semplice.
Ottenete l'aspetto semplicemente perfetto, grazie all'esclusivo
software HP Display Assistant. Regolate luminosità, contrasto e
temperatura del colore e abilitate la protezione contro i furti, per
prevenire l'uso non autorizzato del dispositivo mediante una semplice
guida dettagliata.

Design estremamente flessibile

Offre funzionalità di inclinazione di 35° e rotazione pivot di 90°, per
adattarsi a un'ampia gamma di posizioni lavorative.
Regolare l'altezza dello schermo sollevandolo di 12 cm (4,7") per una
visuale a livello occhio ottimale, oppure ruotarne la parte superiore
per condividere la visualizzazione con i colleghi.

Risparmiate energia, riducete l'impatto
ambientale

Progettato per supportare le vostre iniziative ambientali: vetro del
monitor privo di arsenico, LED per retroilluminazione privo di
mercurio e materiali senza BFR/PVC; dotato di certificazione ENERGY
STAR®, registrazione EPEAT® Gold e certificazione TCO 5.0

Supporto HP

3 anni di garanzia limitata HP standard, con servizi e supporto
pluripremiati.
È disponibile una copertura aggiuntiva mediante HP Care Pack
Services.

Monitor LCD con retroilluminazione LED HP Compaq
LA2405x da 61 cm (24")

Dimensione display
(diagonale)

61 cm (24")

Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1 statico; 3000000:1 dinamico

Velocità di risposta

5 ms (on/off)

Risoluzione nativa

1920 x 1200

Proporzioni

Widescreen (16:10)

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; Plug and Play; Selezione della lingua; Pulsanti su schermo; Programmabile dall'utente

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: auto-sensing, da 95 a 265 V CA

Assorbimento

3 9 W (massimo), 29 W (tipico), < 0,5 W (in standby)

Dimensioni

Con supporto: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Senza supporto: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Peso

6,8 kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da - 5 a +30°; Rotazione: ±170°

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

Garanzia

Protetto da HP, inclusa una garanzia limitata standard di 3 anni su parti, 3 anni su manodopera e 3 anni di assistenza on site (3/3/3). Possono essere
applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi.
Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per
errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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Monitor LCD con retroilluminazione LED HP
Compaq LA2405x da 61 cm (24")
Accessori e servizi (non inclusai
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. Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080 (widescreen) o 1600 x 1200 (tradizionale).
Codice prodotto: NL571AA

Supporto integrato work center HP per
desktop e thin client ultra-slim

Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato
senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o
8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a
60,96 cm* (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA
standard. * Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.
Codice prodotto: LH526AA

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

Assistenza 5 anni on-site entro il
giorno lav. succ.

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: U7935E
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