Datasheet

Monitor HP EliteDisplay E271i 27'' con
retroilluminazione LED
Uno schermo dalle elevate dimensioni, comfort personalizzabile e IPS ad
angolo aperto.

Uno schermo dalle elevate
dimensioni, comfort
personalizzabile e IPS ad angolo
aperto. IPS è adatto per tutti gli
utilizzi con il monitor HP
EliteDisplay E271i da 68,6 cm (27")
con retroilluminazione a LED, una
combinazione di classe aziendale di
uno schermo estremamente
grande, angoli di visuale ampi e
comfort straordinario.

Tutto a portata d'occhio.
● Angoli di visualizzazione eccezionali da 178° e integrità dei colori incredibile grazie alla tecnologia In-Plane
Switching (IPS) che consente di condividere lo schermo con chiunque sia presente nella stanza.
Potenziate le vostre giornate in tutta confortevolezza.
● Inclinazione e altezza regolabili, rotazione e impostazioni del perno: la massima regolabilità in un monitor HP di
tipo aziendale consente all'utente di trovare la posizione ideale.
● Non solo, soddisfa anche i requisiti TCO Certified Edge necessari per prodotti innovativi nell'ambito della
progettazione di supporti ergonomici ed ecocompatibili.
Controllo dell'impatto ambientale.
● Grazie alla progettazione intelligente ad alta efficienza energetica certificata ENERGY STAR® ed EPEAT® Gold, è
possibile ridurre il consumo di energia abbattendo i relativi costi.1
● Il monitor include inoltre retroilluminazione priva di mercurio, componenti a bassa concentrazione di alogeni2 e
vetro privo di arsenico.
Una visione più ampia.
● Video e contenuti chiari e nitidi grazie al rapporto di contrasto elevato e rapido. Collegamento facile dei dispositivi
con pratici ingressi VGA, DVI e DisplayPort e hub USB integrato.
Il migliore amico del vostro monitor.
● Personalizzate il vostro spazio di lavoro con partizioni schermo ridimensionabili e lavorate con documenti, fogli di
calcolo ed e-mail in regioni separate dello schermo, allo stesso tempo, con il software HP Display Assistant.
● Visualizzate le applicazioni aperte su tutti i monitor connessi con la barra degli strumenti estesa. Per garantire la
protezione contro i furti, un PIN scelto dall'utente disattiva il monitor se questo viene scollegato da un PC senza
approvazione.
Tranquillità garantita.
● La garanzia standard limitata di tre anni offre un supporto ottimale per il proprio investimento IT. È possibile
scegliere i servizi opzionali HP Care Pack3 per estendere la protezione oltre il periodo standard di garanzia.
Caratteristiche
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Colore prodotto

Argento

Dimensione display
(diagonale)

68,6 cm (27")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico

Rapporto di risposta

7 ms (da grigio a grigio)

Proporzioni

Widescreen (16:9)

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Funzionalità di
visualizzazione

Plug and play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; In plane switching

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 DVI-D (con supporto HDCP); 1 DisplayPort (con supporto HDCP)

Porte e connettori

3 porte USB 2.0 (una a monte, due a valle)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Consumo di energia descrizione: 40 W (massimo), 35 W (tipico), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

64,2 x 27,85 x 53,21 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

64,2 x 5,22 x 38,73 cm

Peso

7,7 kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +30°; Rotazione di 360°; altezza: 150 mm; rotazione schermo: 90°

Certificazione e conformità

TCO Certified Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL Grade 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan)

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor senza mercurio; Basso contenuto di alogeni; TCO Certified Edge

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione Energy Star®

Contenuto della confezione

Monitor HP EliteDisplay E271i da 68,6 cm (27") con retroilluminazione LED; Cavo VGA; Cavo DisplayPort; Cavo USB; Cavo di alimentazione CA; CD e
documentazione stampata; Software HP DisplayAssistant

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Adattatore scheda grafica
USB HP Dual Output

Aumentate lo spazio su schermo disponibile e la produttività con una configurazione a doppio monitor grazie alla scheda
grafica USB Dual Output HP, con uscite DisplayPort e DVI-I per accrescere le alte risoluzioni dei display mediante una sola
connessione USB 3.0 B al vostro PC.

Codice prodotto: C5U89AA

Staffa HP Quick Release

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

Kit cavi HP DisplayPort

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

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

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non
è possibile risolvere il problema da remoto.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Codice prodotto: VN567AA

Codice prodotto: U7935E
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Note a piè di pagina del messaggio
EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti monitor commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
Il livello di assistenza e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni.
Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.
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Per saperne di più visitare
www.hp.eu/monitors

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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