Datasheet

Monitor IPS con retroilluminazione LED 76,2 cm (30")
HP Z Z30i
Ottimizzate la produttività nell'azienda commerciale con un display HP Z

Grazie alla straordinaria precisione
delle immagini, all'eccezionale
adattabilità e all'affidabilità
mission-critical, è la soluzione
ideale per ambienti commerciali.
Costruito con pannelli IPS di
seconda generazione, il monitor
IPS HP Z30i da 76,2 cm (30")
garantisce un maggior risparmio
energetico rispetto alla tecnologia
IPS di prima generazione e angoli di
visuale straordinariamente ampi,
per una agevolare la
collaborazione.
Date il benvenuto al nuovo IPS di seconda generazione con un'alimentazione intelligente
● Diminuite il consumo energetico1 e ottenete una copertura del 100% per spazi di colore sRGB e del 99% per spazi
di colore Adobe RGB da pannelli IPS di seconda generazione.
● Gli ampi angoli di visuale consentono di garantire a tutti una visualizzazione ottimale, per rendere più rapida la
collaborazione nei processi di analisi e decisionali.
● Visualizzate anche i più minuscoli dettagli su un monitor con diagonale di 30", frontalini stretti e una risoluzione
superelevata di 2.560 x 1.600 che offre 4,1M di pixel per un'eccezionale esperienza visiva.
● Presentazioni nitide e chiare da 350 cd/m2 luminosità, rapporto di contrasto 1.000:1, rapporto di contrasto
dinamico 5M:1 e tempi di risposta 8 ms.2
● Migliorate le aree scure delle immagini, per vedere al meglio i minimi particolari, grazie alla tecnologia Black
Stretch integrata.
Progettato per il confort
● Individuate la posizione più comoda con un supporto regolabile a 4 vie esclusivo per HP e un HP QR2 Quick
Release integrato che consente il montaggio VESA.
Rimanete connessi.
● Godetevi la connettività del futuro e quella tradizionale grazie a un'ampia gamma di ingressi che includono
DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, all'uscita audio per una Speaker Bar HP 3 e alle quattro porte USB 3.0 con
velocità fino a 10 volte superiore rispetto all'USB 2.0.
Tutto in uno
● Massima organizzazione con il clip di fissaggio dei cavi integrato. Create un All-in-One pulito, compatto con il kit
di montaggio Thin Client HP3. HP QR2 Quick Release è integrato nel monitor per una configurazione rapida ed è
compatibile per il montaggio VESA.
Il migliore amico del vostro monitor
● Personalizzate il vostro spazio di lavoro, grazie a una suddivisione dello schermo che può essere adattata a
qualsiasi esigenza. Il software HP Display Assistant consente di lavorare contemporaneamente in diverse aree
dello schermo su documenti, fogli di calcolo ed e-mail.
● 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.
Ampio respiro
● La garanzia standard limitata di tre anni offre un supporto ottimale per il proprio investimento IT. Potete
scegliere tra i servizi HP Care Pack6 per estendere la protezione fino a 5 anni.
● La garanzia standard limitata di tre anni offre un supporto ottimale per il proprio investimento IT. Potete
scegliere tra i servizi HP Care Pack6 per estendere la protezione fino a 5 anni.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

76,2 cm (30")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

350 cd/m²

Livello di contrasto

1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico

Rapporto di risposta

8 ms da grigio a grigio

Proporzioni

Widescreen (16:10)

Risoluzione nativa

2560 x 1600

Funzionalità di
visualizzazione

Plug-and-play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; Rotazione pivot; Pannello
In-Plane Switching

Segnale di ingresso

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

Porte e connettori

5 porte USB 3.0 (una a monte, quattro a valle)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 250 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: C; Consumo energetico in modalità attiva: 66 W; Consumo energetico annuo: 97 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,35 W;
Consumo energetico (modalità disattivata): 0,34 W; Consumo di energia descrizione: 125 W (massimo), 85 W (tipico), > 0,5 W (stand by); Risoluzione dello
schermo: 2560 x 1600

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

69,03 x 26,64 x 60,1 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

69,03 x 6,63 x 44,98 cm

Peso

9,96 kg (con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°; Rotazione: ± 45°

Prodotti multimediali

Connettore di uscita audio

Specifiche ambientali

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

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione Energy Star®

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo di alimentazione AC; Cavo USB; Cavo DisplayPort; Cavo DVI-D; CD di documentazione; software HP Display Assistant

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)
Kit di montaggio thin client
HP

Con il kit di montaggio thin client HP, attaccate il thin client o il PC USDT HP al retro di determinati display HP Z e
conservate la possibilità di regolazione ottimale ed ergonomica.1

5 anni di assistenza
hardware HP entro giorno
lavorativo successivo per
monitor grandi dim.

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: E5J35AA

Codice prodotto: UE370E
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Note a piè di pagina del messaggio
Rispetto a pannelli IPS di prima generazione.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Opzioni vendute separatamente. Thin Client venduto separatamente. Disponibilità del kit Thin Client prevista a settembre 2013.
4 EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti monitor commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere www.epeat.net.
5 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.
6 Il livello di assistenza e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. L'assistenza ha inizio il giorno 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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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
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