Datasheet

Monitor portatile USB HP EliteDisplay S140u da 14”
(35,56 cm)
Portate l'ufficio sempre con voi.

Crea uno spazio di lavoro mobile
con due monitor praticamente
ovunque grazie a HP EliteDisplay
S140u USB Portable Monitor, uno
schermo da 35,56 cm (14") ad alta
risoluzione, ultra compatto e
sorprendentemente sottile, dotato
di copertura avvolgente. Piegalo
all'indietro per aggiungere un
secondo schermo per il tablet o
notebook Windows e collega tutto
con un unico cavo USB.
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Sottile, elegante e ultra portatile.
● Design super compatto e ultra sottile, pesa soli 1,44 chilogrammi e ha solo 1,27 cm di spessore. La copertura si
trasforma in un supporto regolabile e aiuta a proteggere il display, così potrai inserirlo nella valigetta insieme al
tablet o notebook.1
Raddoppia il tuo spazio di lavoro visivo.
● Associa un display ad alta risoluzione 1600 x 9002 ad un notebook o tablet1 per passare a una configurazione a
doppio display in qualsiasi luogo, o fai colpo con la modalità mirroring.
Configurazione estremamente semplice.
● Grazie all'unico cavo USB, che funge anche da fonte di alimentazione, sei subito pronto per lavorare. Non dovrai
fare altro che piegare la copertura e collegarti a qualsiasi porta USB3 sul notebook o tablet1.
Caratteristiche
● L'investimento IT sarà coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la protezione oltre le
garanzie standard, selezionare il servizio HP Care opzionale.4
● Sarete dei consumatori più responsabili con un display dotato di componenti a basso impatto ambientale, con
ridotta concentrazione di alogeni 5, vetro privo di arsenico e retroilluminazione senza mercurio.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

G8R65AA; G8R65AT

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

35,56 cm (14")

Angolo di visualizzazione

90° in orizzontale; 50° in verticale

Luminosità

200 cd/m²1

Livello di contrasto

400:1 statico1

Rapporto di risposta

8 ms (on/off)1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1600 x 900 a 60 Hz

Risoluzioni supportate

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente

Controlli utente

Più (+); Meno ("-")

Porte e connettori

1 USB 3.01

Tensione di ingresso

Alimentazione USB in dotazione

Consumo energetico

Consumo di energia descrizione: 7 W (massimo), 4 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1600 x 900 a 60 Hz

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm, (senza copertura); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (con copertura)

Peso

1,44 kg
(Con coperchio)

Certificazione e conformità

CB; CE; FCC; Marchio CSA/C-UL/C-ETL; Marchio UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Argentina); VCCI (Giappone); CCC; BSMI (Taiwan); ISO 9241-307;
C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Marchio ISC

Specifiche ambientali

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

Soluzioni espandibili

Tutti i notebook HP con sistema operativo Windows, HP ElitePad 1000

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo USB; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver)

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 sicurezza HP Business
PC Security Lock v2

Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di
sicurezza HP Business PC Security Lock v2.

Codice prodotto: N3R93AA
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Note a piè di pagina del messaggio
È necessario un tablet o un notebook con sistema operativo Windows. Per un elenco completo dei requisiti di compatibilità, vedere le specifiche di base del prodotto.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Se ci si collega a una porta USB 2.0, collegare entrambe le estremità del cavo USB "Y" a due porte USB 2.0.
4 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 maggiori informazioni, consultare 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.
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.
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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.
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.

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