Datasheet

Monitor con retroilluminazione LED HP V201a da
19,45"
Un design elegante di livello professionale con un ingombro ridotto

Un display LED professionale dal
prezzo conveniente progettato per
uso quotidiano. Funzioni di
presentazione di qualità a un
prezzo assolutamente abbordabile.
Un monitor LED elegante e sottile,
in grado di offrire una risoluzione di
1600 x 900 e dotato di uno
schermo compatto con diagonale
di 49,4 cm (19.45''), di un ingresso
VGA e di supporto audio.
Brillantezza, contrasto e nitidezza
di livello professionale in un design
adatto a tutte le tasche.
Economico, elegante e compatto.
● Un design elegante ed economico con impronta ambientale minima che rappresenta la perfetta integrazione per
i PC e lascia molto spazio libero sulla scrivania. L'alimentatore interno consente di tenere ordinato il vostro spazio
di lavoro
● Collegamento rapido e semplice a supporti e dispositivi grazie all'ingresso VGA e al supporto audio.
Presentazioni di contenuti di livello professionale in uno schermo dalle dimensioni contenute.
● Lo schermo con diagonale da 49,4 cm (19,45") offre una schermata molto ampia, adatta per qualsiasi attività.
● Godetevi visuali nitide e perfette dei vostri contenuti, con proporzioni 16:9, rapporto di contrasto dinamico 3 M:1,
200 nit di luminosità e 5 ms di tempo di risposta on/off.1 Estrema semplicità di connettività del dispositivo
mediante l'ingresso VGA.
Inclinazione regolabile.
● Il supporto regolabile in inclinazione garantisce la massima comodità.
Progettato con particolare attenzione all'ambiente e con garanzia di supporto HP.
● Prestate attenzione all'ambiente, grazie al monitor con retroilluminazione del display senza mercurio.
● La garanzia standard limitata di un anno di HP offre assistenza e supporto a livello globale.

Datasheet

Monitor con retroilluminazione LED HP V201a da 19,45" Tabella delle specifiche

Codice prodotto

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Dimensione display
(diagonale)

49,4 cm (19,45 pollici)

Angolo di visualizzazione

90° orizzontale, 50° verticale

Luminosità

200 cd/m²1

Livello di contrasto

600:1 statico; 3000000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

5 ms (on/off)1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1600 x 900

Risoluzioni supportate

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

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

Segnale di ingresso

1 VGA

Porte e connettori

1 audio

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: da 100 a 230 V CA

Consumo energetico

23 W (massimo), 19 W (tipico), < 0,5 W (stand by)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

46,8 x 4,69 x 28,87 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

46,8 x 19 x 35,53 cm

Peso

2,8 kg

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +15°

Specifiche ambientali

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

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 V201a da 19,45"
Accessori e servizi (non inclusai)
Supporto display regolabile
HP

Trasformate il vostro Business Notebook HP in una soluzione ergonomica per scrivania che supporta un monitor fino a
24". Il supporto del display a due perni a movimento fluido consente maggiore profondità, altezza e regolazione
dell'inclinazione, per la massima comodità. Il formato regolabile del supporto regolabile per monitor HP contiene i
notebook collegabili a docking station e i notebook privi di un connettore di docking.

Codice prodotto: AW663AA

Supporto display doppio
regolabile HP

Il supporto regolabile HP per due schermi consente di utilizzare due schermi e ottimizzare produttività ed efficienza. È
possibile ruotare uno o entrambi gli schermi in modalità landscape e portrait. Il supporto è regolabile in profondità,
altezza, inclinazione e angolazione consentendo così di visualizzare entrambi gli schermi a livello occhi o di posizionarli
uno di fronte all'altro per seguire più applicazioni e informazioni nello stesso momento. I rulli di base integrati permettono
di girare il supporto per condividere il proprio lavoro più facilmente.

Codice prodotto: AW664AA

Supporto display e notebook
HP II

Il supporto per display e notebook HP II consente di creare in modo semplice e veloce uno spazio di lavoro confortevole
per il notebook o per il notebook e la docking station e un display esterno, lasciando libera la scrivania.

Supporto integrato work
center HP per desktop e thin
client ultra-slim

Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza
compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un
HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD con diagonale da 43,18 a 60,96 cm* (da 17 a 24") di HP (fare
riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. * Monitor HP di peso compreso
tra 3,4 kg e 4,8 kg (da 7,5 a 10,5 libbre).

Codice prodotto: E8G00AA

Codice prodotto: E8H16AA

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

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

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

HP Care Pack: 3 anni, on-site entro il giorno lavorativo successivo
Codice prodotto: UD950E
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Note a piè di pagina del messaggio
1

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.
4AA5-1539ITE, Novembre 2014

