Display a muro per video con micro cornice
119,4 cm (47") HP LD4730G con vetro di
protezione
Installazioni a muro di display per video, perfette per attirare l'attenzione dei clienti. HP LD4730G con Gorilla® Glass di Corning®
offre una straordinaria tecnologia di visualizzazione e performance eccellenti, oltre a una micro cornice praticamente invisibile
una volta eseguita l'installazione a muro.

Tecnologia Smart

Utilizza l'esclusivo ingresso video HP Video-over-Ethernet (VOE), ulteriormente
semplificato, per gestire e distribuire in modo più efficiente i display per
segnaletica digitale (digital signage display, DSD) per l'azienda.
La funzionalità VOE inoltre consente di semplificare l'installazione e il cablaggio,
aumentare la flessibilità e di ridurre i costi di distribuzione.
Associate fino a 12 display DSD con un singolo lettore multimediale. HP facilita la
gestione delle associazioni in remoto da qualsiasi computer sulla rete, per
risparmiare tempo e denaro.
Gli ingressi video sui DSD offrono opzioni di connettività ampie per una gamma
di dispositivi.

Produttività immediata

Il software HP Network Sign Manager aiuta a controllare e gestire da remoto DSD
e messaggi.
Il software integrato consente di controllare e modificare le impostazioni di uno
o più DSD da un unico punto. È la soluzione perfetta per le aziende con più
display collegati tramite LAN in diverse postazioni come negozi, atri, uffici e hub.

Costruito per durare

I display per Digital Signage HP sono progettati per dare prestazioni e affidabilità
potenziate in un uso complesso, e sono fatti per funzionare 24/7 negli ambienti
commerciali tradizionali.
Gorilla® Glass di Corning® è in grado di resistere a numerose situazioni che
potrebbero causare la rottura del vetro; si tratta di un rivestimento facile da
pulire, resistente all'acqua, per superfici lisce e piane con trasparenza ottica.

Display a muro per video con micro cornice 119,4 cm
(47") HP LD4730G con vetro di protezione

Dimensione display
(diagonale)

119,4 cm (47’’)

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

800 cd/m²

Livello di contrasto

1400:1, rapporto di contrasto dinamico: 100000:1

Velocità di risposta

30 ms on/off, 12 ms grigio a grigio

Risoluzione nativa

1366 x 768

Proporzioni

Widescreen (16:9)

Funzionalità di
visualizzazione

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

Segnale di ingresso

1 ingresso VGA; 1 uscita VGA; 1 ingresso DisplayPort; 1 uscita DisplayPort

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Assorbimento

250 W (massimo), 180 W (tipico), 0,5 W (standby)

Dimensioni

Senza supporto: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Peso

29 kg

Specifiche ambientali

Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C
Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto il giorno lavorativo successivo
(next-business-day). I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

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.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni
contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza 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, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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Display a muro per video con micro cornice 119,4
cm (47") HP LD4730G con vetro di protezione
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: UE370E
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