Datasheet

HP Wireless Display Adapter
È possibile condividere
contenuti con l'intera sala
mediante l'invio in modalità
wireless da un dispositivo
notebook, tablet o
smartphone a uno schermo
o proiettore esterno grazie
all'adattatore HP Wireless
Display, compatibile con
un'ampia gamma di
tecnologie wireless.

●

È sufficiente collegare la chiave hardware HDMI al proiettore o allo schermo
oppure utilizzare l'adattatore da HDMI a VGA in dotazione per dispositivi meno
recenti, quindi alimentare la chiave hardware mediante un notebook o un
adattatore CA tramite il cavo USB fornito con il prodotto.

●

La tecnologia Intel WiDi o Miracast consente di proiettare il contenuto di
dispositivi notebook, tablet o smartphone compatibili. Se non sono disponibili
dispositivi con tecnologia Intel WiDi o Miracast, per proiettare il contenuto dello
schermo o contenuti Web in modalità wireless su un monitor o un proiettore, è
possibile utilizzare la modalità WiFi .
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●

L'adattatore compatto può essere utilizzato dentro e fuori dall'ufficio. La chiave
hardware, il cavo, l'adattatore da HDMI a VGA e l'adattatore CA possono essere
inseriti in una custodia di dimensioni ridotte che è possibile riporre con il
notebook, il tablet o lo smartphone in uso, per eseguire presentazioni
all'istante dentro e fuori dall'ufficio.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.
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Compatibilità

La scheda video è compatibile con Intel® Pro WiDi, Intel WiDi e altri dispositivi con certificazione Miracast, nonché
con dispositivi dotati di funzionalità Wi-Fi. Per eseguire la connessione alla scheda video, non è necessario essere
collegati a una rete. Nella tabella seguente vengono elencate le opzioni di compatibilità con i sistemi operativi.

Dimensioni

Senza imballaggio: 94,1 x 30,5 x 14,2 mm

Peso

Senza imballaggio: 28 g

Garanzia

Ogni adattatore viene fornito con una garanzia limitata di un anno o la garanzia rimanente per il prodotto HP in
cui viene installato. Il supporto tecnico è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno e nei forum di
supporto online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: J1V25AA
UPC/EAN code: 888793198681

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda video wireless e dispositivo di copertura HP; Adattatore da HDMI a VGA; Cavo da micro USB a USB;
Adattatore di alimentazione e presa in formato locale; Borsa da trasporto

Per un elenco completo dei requisiti di compatibilità, vedere le specifiche di base del prodotto.
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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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