Datasheet

Monitor LCD con retroilluminazione a LED HP W2072a
da 50,8 cm (20")
Incontro tra prestazioni aziendali e accessibilità

Il monitor LCD con
retroilluminazione a LED HP
W2072a da 50,8 cm (20") unisce
forme perfette e visualizzazione di
elevata qualità a un prezzo
imbattibile, nel pieno rispetto
dell'ambiente. Il suo design sottile,
con altoparlanti integrati e
connettività "plug and play"
semplice, completa qualsiasi
desktop HP senza sacrificare
spazio.

Sofisticato e accessibile
● Luminosità, contrasto e nitidezza incredibili in un monitor LED sottile ed elegante ad un prezzo accessibile.
La potenza del LED
● La retroilluminazione priva di mercurio dei monitor LED non solo consuma meno energia, ma fornisce un tempo
di attivazione/disattivazione rapido rispetto ai monitor con pannelli con tecnologia CCFL.
Qualità affidabile
● 50,8 cm (20") di eccezionali prestazioni visive con una risoluzione 1600 x 900, livello di contrasto dinamico
3.000.000-1 e processore tempo di risposta di spegnimento/accensione di 5ms1. Altoparlanti integrati e ingressi
VGA/DVI-D per una soluzione potente, semplice e compatta.
Scelte ecologiche
● Monitor LCD con retroilluminazione a LED HP W2072a da 50,8 cm (20") progettato nel pieno rispetto
dell'ambiente. • Vetro del monitor privo di arsenico 2 • Retroilluminazione a LED senza mercurio • China Energy
Label2
Supporto, servizio e affidabilità HP
● Include una garanzia limitata standard, per parti e manodopera. La disponibilità varia in base alla regione.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per informazioni, contattare HP Customer Support.
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Monitor LCD con retroilluminazione a LED HP W2072a da 50,8 cm (20") Tabella delle
specifiche

Codice prodotto

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Dimensione display
(diagonale)

50,8 cm (20")

Angolo di visualizzazione

90° in orizzontale; 50° verticale (livello di contrasto minimo 10:1)

Luminosità

200 cd/m2

Livello di contrasto

600:1 statico; 3000000:1 dinamico

Rapporto di risposta

5 ms

Proporzioni

Widescreen (16:9)

Risoluzione nativa

1600 x 900

Funzionalità di
visualizzazione

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

Segnale di ingresso

1 DVI-D; 1 VGA

Tensione di ingresso

90 - 265 VCA, 45 o 63 Hz

Consumo energetico

26W massimo; 20W tipico

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

47,73 x 17 x 35,66 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

47,73 x 4,78 x 29,9 cm

Peso

3,5 kg
(con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da - 5 gradi a + 19 gradi

Prodotti multimediali

Ingresso audio con altoparlanti 1W per canale integrati

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Senza mercurio

Garanzia

Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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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

3 anni, on-site entro 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: UD950E
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Note a piè di pagina del messaggio
1
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.
I test USA EPA 3052/6010b di ICP-AES non hanno rilevato arsenico né relativi composti.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/monitors
Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su
www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. 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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