Datasheet

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")
È il momento di presentare il display professionale da 4K.

Incontrate il movimento Ultra High
Definition e aumentate l'area di
lavoro visivo grazie al monitor UHD
IPS HP Z27s da 68,6 cm (27") IPS
che offre uno schermo extra-large
con presentazione UHD/4K e
funzionalità flessibili per
connettività e il comfort.
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UHD per progetti complessi.
● Godetevi un'eccezionale risoluzione da 3840 x 2160, la gamma di colore sRGB e 1,07 miliardi di colori2 per la
presentazione di colori incredibili dei flussi di lavoro digitali estremamente dettagliate. Ampi angoli di visuale per
consentire un'eccezionale visualizzazione a uno o più spettatori.
Connessione assicurata.
● È possibile collegare il monitor a workstation, PC e a un'ampia gamma di dispositivi video digitali con quattro
porte USB 3.0, mini DisplayPort, HDMI e DisplayPort. Utilizzare le due porte USB laterali per un facile accesso alle
periferiche più utilizzate.
Presentazione di grande schermo per 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.3
Vedere di più, fare di più.
● Offre un'ampia visualizzazione di progetti, documenti e supporto con 8 MP, 4 volte quella di un display Full HD. Le
tecnologie Picture-in-picture e Picture-by-Picture consentono di visualizzare il dispositivo mobile, feed PC e fino
a quattro sorgenti Full HD 4 su schermo in modalità nativa.
Caratteristiche
● Mettetevi comodi grazie all'inclinazione personalizzabile, regolazione dell'altezza, rotazione e rotazione pivot,
oltre all'HP Quick Release integrata che vi consente di montare il monitor a parete.5
● Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
● 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.6
● Sarete dei consumatori più responsabili con un display dotato di componenti a basso impatto ambientale, con
ridotta concentrazione di alogeni 7, vetro privo di arsenico e retroilluminazione senza mercurio.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

J3G07A4; J3G07AT

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

68,6 cm (27")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

300 cd/m²1

Livello di contrasto

1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

6 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

3840 x 21603

Risoluzioni supportate

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 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; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; In plane switching

Controlli utente

Menu; OSD a 4 pulsanti; Alimentazione

Segnale di ingresso

1 HDMI da 1.4; 1 MHL 2.0 /HDMI da 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 mini-DisplayPort2
Supporto HDCP su tutti gli ingressi

Porte e connettori

4 USB da 3.0; 1 ingresso audio

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: C; Pannello Area attiva: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Consumo energetico in modalità attiva: 53 W; Consumo
energetico annuo: 77 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,38 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,30 W; Consumo di energia descrizione:
86,9 W (massimo), 60,8 W (standard), 0,3978 W (standby); Risoluzione dello schermo: 3840 x 2160 3

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

62,56 x 24,24 x 53,59 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

62,56 x 6,09 x 37,03 cm

Peso

7,7 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°; Rotazione: 45° ± 2°; Rotazione pivot: 90°

Certificazione e conformità

CEL Grade 2; certificazione Microsoft WHQL (Windows 8,1 e Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
Taiwan;

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni4

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo di alimentazione CA; Cavo DisplayPort; Cavo mini DisplayPort; CD con manuale 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 montaggio thin client
HP

Con il kit di montaggio thin client HP, attaccate il thin client o il PC USDT HP al retro di determinati display HP Z e
conservate la possibilità di regolazione ottimale ed ergonomica.1

Speaker Bar per LCD HP

Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi
multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: E5J35AA

Codice prodotto: NQ576AA

Kit blocco di sicurezza PC HP
Business

Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella posizione desiderata bloccando il coperchio dello
chassis e fissandolo a un punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la rimozione non
autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.

Codice prodotto: PV606AA

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

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

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: U7935E

Datasheet

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")
Note a piè di pagina del messaggio
Contenuto 4K necessario.
Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
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. Maxi schermo con eccezionale risoluzione in Full HD.
4 Contenuto HD necessario.
5 Accessori di montaggio venduti separatamente.
6 In vendita 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 a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano
restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, visitare 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.
7 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
Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smart phone o di un tablet compatibile con MHL. 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 La scheda video deve essere in grado di supportare 3840 × 2160 – 60 Hz per attivare il monitor in modalità preferito.
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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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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