Datasheet

Monitor touch da 23" S230tm HP EliteDisplay
Immergetevi in un display multi-touch, progettato per il business
moderno

Il display IPS multi-touch
completamente reclinabile
consente un utilizzo ottimale delle
funzionalità di Windows 8 per PC
aziendali e garantisce la massima
produttività ovunque, con un
comfort assicurato durante l'intera
giornata. Lo schermo di grandi
dimensioni con diagonale da 58,4
cm (23") consente la
visualizzazione di immagini Full
HD estremamente nitide.
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Massima produttività
● Eseguite tutte le operazioni con un semplice tocco o scorrimento del dito e incrementate la vostra produttività.
Questo monitor multi-touch certificato per Windows 8 supporta, grazie alla tecnologia plug-and-play, le
applicazioni aziendali dotate di funzioni touch di ultima generazione e può essere reclinato per un'esperienza
touch più confortevole.
Potete vedere tutto quello che accade
● Gli ampi angoli di visualizzazione da 178 gradi basati su tecnologia IPS offrono un'esperienza visiva di elevata
qualità. Sfruttate i vantaggi offerti dalla risoluzione Full HD1 e dal vetro di protezione antiriflesso.
Sempre pronti per i meeting, anche con un preavviso breve
● Il display, ottimizzato per offrire (insieme agli altoparlanti, alla webcam e ai due microfoni integrati) prestazioni di
livello professionale, garantisce un'esperienza comunicativa senza precedenti.
Caratteristiche
● È possibile utilizzare contemporaneamente fino a un massimo di cinque punti di contatto dotati di tecnologia
optical touch, certificata per Windows 8, e di tecnologia plug-and-play, che funziona anche con Windows 7.
● La tecnologia In-Plane Switching (IPS) offre eccellenti angoli di visualizzazione e una sorprendente integrità dei
colori. Condividete le videoconferenze in Full HD1 con tutti i presenti nella stanza sullo schermo con diagonale da
23".
● Grazie ai pratici ingressi DVI e DisplayPort potete collegarvi con la massima facilità alla vostra piattaforma e a
un'ampia gamma di dispositivi.
● L'inclinazione del supporto è regolabile da +15 a +70 gradi. Rimuovete il display dalla scrivania e collocatelo su
una staffa di montaggio 2 o su una staffa a parete opzionale2 con il supporto di montaggio VESA da 100 mm.
● Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Scegliete i servizi opzionali HP
Care Pack4 per estendere la protezione oltre il periodo standard di garanzia.
● Sarete dei consumatori più responsabili con un display dotato di componenti a basso impatto ambientale, con
ridotta concentrazione di alogeni 4, vetro privo di arsenico e retroilluminazione senza mercurio.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

E4S03AA; E4S03AT

Colore prodotto

Nero/argento

Dimensione display
(diagonale)

58,4 cm (23")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

220 cd/m²1

Livello di contrasto

1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

7 ms (da grigio a grigio)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

Tecnologia touch ottico a 5 punti; Plug and Play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione
LED; Pannello In-Plane Switching; Dotato di funzioni touch

Controlli utente

Menu; Meno (-); Più (+) OK; Alimentazione

Segnale di ingresso

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

Porte e connettori

1 USB
(Connessione USB solo per funzioni webcam e touch)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: da 90 a 265 V CA

Consumo energetico

Consumo di energia descrizione: 33 W (massimo), 25 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

59,93 x 6,95 x 40,92 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

59,93 x 4,05 x 40,92 cm

Peso

6,5 kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da +15 a +70°

Webcam

Webcam integrata a 720p

Prodotti multimediali

Altoparlanti interni 2W per canale; jack per cuffie e doppio microfono

Certificazione e conformità

Certificazione TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-Mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL Grade 1; SmartWay
Transport Partnership (Nord America); Certificazione Microsoft WHQL

Specifiche ambientali

Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni2

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo DVI-D; Cavo DisplayPort; Cavo USB; Cavo audio; Cavo di alimentazione CA; Kit di documentazione con CD; Software HP Display Assistant;
Software HP YouCam

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)
Supporto display e notebook
HP

La soluzione home è ideale per chi viaggia sempre. Il notebook HP Business può essere trasformato in desktop
utilizzando fino a due schermi (lo schermo del notebook e uno schermo esterno). Il supporto regolabile HP per schermo è
adatto a notebook di varie dimensioni, grazie all'innovativo piano regolabile. Può supportare notebook collegabili ad una
docking station e notebook sprovvisti di connettore docking. I rulli di base integrati permettono di girare il supporto per
condividere il proprio lavoro più facilmente. Il supporto dello schermo a due perni a movimento fluido consente di
regolare profondità, altezza e inclinazione, per la massima comodità.

Codice prodotto: AW662AA

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

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

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 riparazione on-site 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
Per visualizzare immagini HD è necessario che i contenuti siano in HD.
Staffe e accessori di montaggio venduti separatamente.
Venduto separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e
limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. In conformità
alle leggi locali, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
4 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 possono non essere a bassa concentrazione di alogeni.
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Specifiche tecniche disclaimer
1
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Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ricevuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

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
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