Datasheet

Display per digital signage HP LD4245tm a LED,
interattivo, 106,7 cm (42")
Potrete diffondere un messaggio di grande impatto su un display per
digital signage dalle elevate prestazioni, touch screen, a 5 punti, Full HD
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Potrete diffondere un messaggio di
grande impatto su un display per
digital signage dalle elevate
prestazioni, touch screen, a 5 punti
e Full HD riprogettato con un
sottile sistema di
retroilluminazione a LED e pronto
per essere installato ovunque 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
Risparmiate tempo e denaro grazie
al lettore USB e al software di
networking integrati e a un'ampia
gamma di opzioni di connettività.
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Funzionalità professionali davanti ai vostri occhi
● Potrete trasmettere immagini, documenti e video su un display Full HD1 IPS con diagonale di 106,7 cm (42 "). Gli
angoli di visuale di 178 gradi consentono di godere di un'ottima visione da qualsiasi punto della stanza.
Un semplice tocco
● Consentite ai vostri clienti di trovare facilmente le informazioni che cercano grazie a un'esperienza utente
multi-touch interattiva a 5 punti che integra una versione avanzata della tecnologia touch a infrarossi HP. La
conformità con l'interfaccia utente Windows e la funzionalità plug and play garantiscono la compatibilità con
molte applicazioni.
Distribuzione rapida di contenuti
● Un lettore USB integrato consente di riprodurre rapidamente il contenuto da una chiavetta USB. Grazie a HP
Network Sign Manager, potrete controllare da remoto impostazioni e display multipli. Potrete riprodurre video da
un lettore remoto e visualizzarli su un massimo di 12 DSD2 connessi in rete grazie alla tecnologia
Video-over-Ethernet.
Progettato per durare a lungo
● Questo display per digital signage è costruito per durare a lungo grazie a componenti della massima qualità
progettati per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e supportati da una garanzia limitata di tre anni.
● Risoluzione Full HD1 di 1920 x 1080, elevata luminosità e alto rapporto di contrasto3 in ambienti luminosi. La
tecnologia in-plane switching (IPS) garantisce un'ottima visione da quasi qualsiasi punto della stanza.
● Potrete presentare contemporaneamente due messaggi grazie alle tecnologie Picture-in-Picture (PIP) e
Picture-by-Picture (PBP). Potrete attivare la ricerca automatica di una sorgente video secondaria nel caso in cui la
ricerca della prima non vada a buon fine.
● Offrite un'esperienza interattiva semplice, intuitiva e familiare grazie al supporto dei gesti di Windows 8 e a una
versione avanzata della tecnologia a infrarossi basata su algoritmi di scansione.
● Collegamento rapido con una sorgente video tramite VGA, DisplayPort, HDMI o Video over Ethernet. È possibile
inserire un'unità USB nel relativo attacco per riprodurre contenuti tramite il lettore multimediale integrato.
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Display per digital signage HP LD4245tm a LED, interattivo, 106,7 cm (42") Tabella delle
specifiche

Codice prodotto

F1M93AA;

Dimensione display
(diagonale)

106,7 cm (42")

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

300 cd/m²1

Livello di contrasto

1000:1 statico; 500000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

6 ms da grigio a grigio1

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 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; Selezione della lingua; Plug and play; Controlli utente; Programmabile dall'utente; Retroilluminazione LED; Abilitato per Touch Screen

Controlli utente

Input; Menu; Destra (regola le impostazioni verso destra); Sinistra (regola le impostazioni verso sinistra); Alto (regola le impostazioni verso l'alto); Basso
(regola le impostazioni verso il basso); Auto; Alimentazione

Segnale di ingresso

1 ingresso VGA; 1 uscita VGA; 1 ingresso DisplayPort 1.1a (con supporto HDCP); 1 uscita DisplayPort 1.1a; 1 HDMI (con supporto HDCP)

Porte e connettori

1 USB 2.0; 1 ingresso audio; 1 RJ-45; 1 ingresso IR1
(Una porta per l'uso con la porta di tipo A con tecnologia HP Media Sign Player)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

99,09 x 9,53 x 58,5 cm

Peso

15,9 kg

Specifiche ambientali

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

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.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Kit altoparlante per display
di grandi dimensioni HP

Aggiunta di una gamma completa di suoni (ciascuno da 10 Watt) con altoparlanti rivolti all'indietro e altoparlanti che si
collegano con discrezione al retro del display per signage digitale.

Kit stand
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Modificate l'orientamento del monitor con supporti HP.

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

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

Codice prodotto: F2B36AA

Codice prodotto: F2B37AA
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Note a piè di pagina del messaggio
1
2
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Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
Venduto separatamente.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Specifiche tecniche disclaimer
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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.

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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