Datasheet

Monitor con retroilluminazione LED HP V241a da
59,94 cm (23,6 pollici)
Il monitor per uso quotidiano economico e con schermo ampio

Il monitor per uso quotidiano
economico e con schermo ampio
Schermo extra-large, presentazioni
e caratteristiche audio di grande
qualità a un prezzo ideale per
adattarsi al vostro budget.
L'elegante monitor LED offre uno
schermo con diagonale di 59.94
cm (23,6"), risoluzione 1920 x
1080 Full HD , altoparlanti integrati
e ingressi VGA e DVI; il tutto a un
prezzo sorprendentemente
contenuto. Brillantezza, contrasto e
nitidezza delle immagini di livello
elevato in un design che si adatta a
qualsiasi tasca.
Elegante ed espanso.
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● Spostatevi liberamente lungo lo schermo extra-large con diagonale di 59,94 cm (23,6") che offre spazio
sufficiente per le numerosi attività tra documenti ed e-mail, lasciando più finestre aperte, una accanto all'altra.
● L'ingombro ridotto dei LED e l'alimentatore interno consentono di mantenere l'area di lavoro sempre in ordine.
Funzioni di presentazione di classe business.
● Godetevi visuali con ampia angolazione nitide e perfette per i vostri contenuti, grazie a risoluzione 1920 x 1080
Full HD1, rapporto di contrasto dinamico 3 M:1 e 5 ms di tempo di risposta on/off.2 Connettività dispositivo
semplice dagli ingressi VGA e DVI.
● Audio nitido e chiaro per videoconferenze e contenuti multimediali, grazie agli altoparlanti integrati.
Posizionamento regolabile.
● Mettetevi comodi grazie all'inclinazione regolabile.
Progettato con particolare attenzione all'ambiente e con garanzia di supporto HP.
● Scegliete di prestare attenzione all'ambiente, grazie al monitor con vetro privo di arsenico e alla
retroilluminazione del display senza mercurio.
● Eccezionale assistenza e supporto grazie alla garanzia standard limitata di un anno di HP.
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Monitor con retroilluminazione LED HP V241a da 59,94 cm (23,6 pollici) Tabella delle
specifiche

Codice prodotto

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Dimensione display
(diagonale)

59,94 cm (23.6'')

Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

1000:1 statico; 3000000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

5 ms (on/off)1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1920 x 1080

Risoluzioni supportate

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Plug and Play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED;

Controlli utente

Menu; Meno ("-"); Più ("+") /Fonte; OK/Auto; Alimentazione

Segnale di ingresso

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

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: da 90 a 256 V CA

Consumo energetico

30 W (massimo), 26 W (standard), 0,5 W (standby)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

56,33 x 20,41 x 41,24 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

56,33 x 4,69 x 34,77 cm

Peso

4 Kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°

Prodotti multimediali

Ingresso audio con altoparlanti 1W per canale integrati

Specifiche ambientali

Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Soluzioni espandibili

La configurazione ideale per l'ufficio ha inizio con due monitor HP V241 da 23,6 pollici combinati con un supporto display doppio regolabile HP (AW664AA),
per un'impronta ambientale minima e una soluzione lavorativa per produttività elevata.*

Garanzia

Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Monitor con retroilluminazione LED HP V241a da 59,94 cm (23,6 pollici)
Accessori e servizi (non inclusai)
Braccio monitor singolo HP

Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative. Semplice ed elegante, il braccio
per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti.

Codice prodotto: BT861AA

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

Montaggio a rilascio rapido
per monitor LCD HP

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

HP Integrated Work Center
per desktop Mini e Thin
Client

Le postazioni di lavoro integrate HP con Desktop Mini/Thin Client garantiscono un utilizzo ottimale degli spazi di lavoro
ristretti, mettendo a disposizione degli utenti una soluzione desktop compatta composta da un display1 e un dispositivo
HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox, con un pratico accesso frontale a tutti gli ingressi.

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

3 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: UD950E

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

Codice prodotto: G1V61AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1
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Per visualizzare immagini HD è necessario che i contenuti siano in HD.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Specifiche tecniche disclaimer
1

Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

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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