Datasheet

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")
Abbracciate la curva.

Presentate i contenuti del vostro
PC e del vostro dispositivo mobile
in modo eccezionale grazie al
monitor curvo HP Elite Display
S270c, il primo schermo
commerciale curvo di HP, con
diagonale da 68,6 cm (27"), in
grado di offrire un'esperienza visiva
elegante e coinvolgente e una
maggiore leggibilità da posizioni
laterali.

Una visione più ampia.
● Migliorate la vostra esperienza di visione con uno schermo curvo Full HD 1920 x 1080 1 in grado di aumentare il
campo visivo rispetto a uno schermo piatto 16:9 FHD delle stesse dimensioni.
Offrite una presentazione piena di stile da tutti i dispositivi.
● Potrete visualizzare il contenuto del vostro smartphone o tablet su uno schermo di grandissime dimensioni
tramite una semplice connessione MHL che mantiene i dispositivi carichi e pronti per l'uso.2
Vedete e ascoltate ogni più piccolo dettaglio.
● Ottenete il massimo dai vostri contenuti multimediali grazie a un'eccezionale esperienza visiva con ampi angoli di
visuale e al coinvolgente Audio DTS che offre un'esperienza audio più naturale con un risposta dei bassi
ottimizzata.
Caratteristiche:
● Il punto di riferimento in termini di prestazioni ed eleganza grazie alla gamma di colori nero e argento, al design
sottile, alla straordinaria risoluzione di 82 ppi, a una gamma cromatica sRGB del 95% e a bassi livelli di riflesso e
distorsione per immagini uniformi sullo schermo.
● Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
● Il vostro investimento IT sarà coperto da una garanzia standard limitata. Per estendere la protezione oltre le
garanzie standard, selezionare il servizio HP Care opzionale.3
● 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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Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

K1M38AA; K1M38AT

Colore prodotto

Frontalino nero e supporto argento

Dimensione display
(diagonale)

68,6 cm (27")

Tipo di schermo

VA

Pannello Area attiva

597.8 x 336.3 mm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

300 cd/m²1

Livello di contrasto

3000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

8 ms da grigio a grigio (con overdrive)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; Ridotta distorsione; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo

Controlli utente

Menu; Più ("+"); Meno ("-"); Volume più/meno Alimentazione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

1 ingresso audio

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 597.8 x 336.3 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 30 W; Consumo energetico annuo: 44
kWh; Consumo energetico (Standby): 0,45 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,29 W; Consumo di energia descrizione: 65 W (massimo), 35 W
(standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

74,47 x 16,51 x 45,96 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

74,47 x 6,04 x 37,86 cm

Peso

6,7 kg (con supporto); 5,5 kg (senza supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -1 a +20°

Prodotti multimediali

Quattro altoparlanti, 4 W per canale, S e D, Audio DTS

Certificazione e conformità

UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; Marchio FCC; CB

Specifiche ambientali

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

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; Alimentatore esterno (65 W); Cavo VGA (SKU selezionate); Cavo HDMI (SKU selezionate); Adattatore DP-HDMI; Adattatore VESA
per installazione a parete o con braccio; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver); Software HP Display Assistant

Garanzia

Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Datasheet

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")
Accessori e servizi (non inclusai)
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

Scheda grafica USB HP

HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per
migliorare l'esperienza di elaborazione. L'adattatore grafico HP USB supercompatto consente di collegare fino a sei
monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare
un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per
collegare tra loro diversi monitor. Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080 (widescreen) o 1600 x 1200 (tradizionale).

Codice prodotto: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
per Small Form Factor

Progettato per l'utilizzo con il PC desktop HP Compaq Small Form Factor (SFF) e con monitor con diagonale da 17 a 24
pollici (da 43,18 a 60,96 cm), HP IWC 2 (Integrated Work Center) - SFF (Small Form Factor) offre uno spazio di lavoro
portatile e compatto per massimizzare gli ambienti di lavoro limitati. (I monitor diagonali da 17 a 24 pollici devono
rispondere ai limiti di peso supportati compresi tra 7,5 e 12,1 libbre (da 3,38 a 5,5 kg).)

Codice prodotto: QP897AA

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

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

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
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Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")
Note a piè di pagina del messaggio
Sono necessari contenuti in alta definizione.
La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smart phone o di un tablet compatibile con MHL. Include un dongle da DisplayPort a HDMI per aumentare la flessibilità di connessione. È necessario che lo
smartphone o il tablet siano abilitati per MHL o dispongano di una chiave hardware HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile.
3 In vendita separatamente. Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio ha inizio a
partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.
4 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
1
2

Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere 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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