Datasheet

Monitor retroilluminazione LED 39,6 cm (15,6'') HP
U160
Aggiungere un secondo schermo è decisamente più facile.

Aggiungere un secondo schermo al
portatile è decisamente più facile
grazie al leggero monitor HP U160
da 39,6 cm (15.6'') con
retroilluminazione LED. Aumentate
la produttività grazie allo schermo
companion portatile con apertura
facilitata all'interno del proprio
supporto dall'inclinazione
regolabile e che consente di
connettersi rapidamente tramite
un unico cavo USB. È possibile
condividere presentazioni
comodamente seduti alla scrivania
ovunque vi troviate. Il supporto
regolabile si trasforma
Aumentare la produttività grazie a uno schermo companion per il portatile.
rapidamente in una custodia per ● Lo schermo companion HP ultra leggero e sottile U160, facile da utilizzare e montare ed è possibile collegarlo a
qualsiasi portatile con una porta USB 2.0.
chiuderlo in pochi secondi, quando ● Ampio schermo diagonale da 39,6 cm (15.6''), proporzioni widescreen 16:9, rapporto di contrasto e luminosità in
è necessario.
linea con gli schermi dei notebook più tradizionali, senza il peso di un secondo notebook.
Progettato per semplificare il trasporto.
● La custodia pieghevole consente di implementare il monitor rapidamente, come un supporto doppio, e
contribuisce a proteggere il display durante la conservazione.
● Leggero e sottile, grazie al design moderno è possibile inserirlo con facilità nella custodia del portatile, accanto al
notebook, in modo da portarlo con sé ovunque si lavora.
● Il cavo USB in dotazione può essere facilmente contenuto nella tasca della custodia, per accessibilità immediata.
Ideale per presentazioni on-the-go
● Espandere lo spazio disponibile del proprio schermo in modo da poter mostrare e condividere presentazioni
senza sovraccaricare lo schermo del portatile.
● Grazie alla facile configurazione, non richiede un secondo cavo di alimentazione: è pronto all'uso ed è subito
operativo con l'unico cavo USB (incluso) ed è possibile lavorare alla scrivania, in ufficio, oppure in una stanza
d'albergo, al ristorante, lobby o uno spazio pubblico.
Progettato nel pieno rispetto delle norme ambientali.
● Il design intelligente e a risparmio energetico è stato creato nel rispetto dell'ambiente per ridurre i costi relativi ai
consumi.
● Retroilluminazione LED senza mercurio, design senza BFR/PVC, vetro dello schermo privo di arsenico e
imballaggi riciclabili sono solo alcuni dei dettagli integrati nel display progettati nel pieno rispetto dell'ambiente.
Massima tranquillità grazie a HP
● La protezione HP comprende a 3 anni su parti, manodopera e garanzia assistenza in loco standard limitata.
● Scegliete i servizi HP Care Pack3 per estendere i contratti di assistenza oltre le garanzie standard.
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Codice prodotto

D4T56AA; D4T56AT

Dimensione display
(diagonale)

39,6 cm (15,6")

Angolo di visualizzazione

90° in orizzontale; 65° in verticale

Luminosità

180 cd/m²

Livello di contrasto

500:1 statico

Rapporto di risposta

12 ms da grigio a grigio

Proporzioni

Widescreen (16:9)

Risoluzione nativa

1366 x 768

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; Pulsanti su schermo

Porte e connettori

1 USB 2.0

Tensione di ingresso

Alimentazione USB in dotazione

Consumo energetico

5 W (massimo); 5 W (normale); < 0,5 W (stand by)

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

Con coperchio: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm Senza coperchio: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm

Peso

1,54 kg
(con coperchio)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da +15˚ a 45˚

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico, Bassa concentrazione di alogeni; Retroilluminazione del monitor senza mercurio

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

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: U7935E
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Note a piè di pagina del messaggio
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
Titolo basato sulle azioni per ridurre le emissioni relative ai trasporti.
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
Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. 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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