Datasheet

Display Virtual Reality HP Zvr 59,94 cm (23,6'')
Familiarizzate con ogni progetto.

Modificate il modo di pensare,
lavorare e creare con il display HP
Virtual Reality Zvr da 59,94 cm
(23,6''), il primo display 3D
commerciale di HP che offre
un'immagine 3D virtuale e
olografica, per vedere ogni angolo
e curva in modo realistico.
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Intuitiva realtà virtuale.
● Interazione naturale e in tempo reale con i contenuti 3D1 mentre i sensori dell'angolo parallittico a movimento
integrale del display stereoscopico Full HD seguono e rispondono ai movimenti degli occhiali leggeri e passivi.2,3
Usate la penna.
● Ruotate, manipolate, navigate, ingrandite e riducete ogni dettaglio dell'immagine olografica con lo stilo.3
Ridefinite il concetto di presentazione.
● Proiettate i modelli 3D1 su un grande schermo 2D per semplificare la collaborazione di gruppo utilizzando
hardware di terzi di vostra scelta.4
● Trasmettete in modo semplice i contenuti per l'architettura, MCAD, formativi e scientifici da una workstation HP Z
o HP Business Desktop con i connettori dual-link DVI o DisplayPort.
● Importate, visualizzate e interagite con i contenuti 3D per l'architettura, MCAD, formativi e scientifici con zSpace
Studio Software.4
● Create i vostri progetti, prototipi e software per la formazione con il kit per sviluppatori incluso zSpace. 5
● Servizio e assistenza di livello mondiale con una garanzia limitata standard di tre anni. Per estendere la
protezione oltre alle garanzie limitate, selezionare i servizi facoltativi HP Care Pack.6
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Display Virtual Reality HP Zvr 59,94 cm (23,6'') Tabella delle specifiche

Codice prodotto

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

59,94 cm (23.6'')

Tipo di schermo

TN con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

521,28 x 293,22 mm;

Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Luminosità

200 cd/m² in modalità 3D1

Livello di contrasto

300:1 media in modalità 3D; 1000:1 media in modalità 2D1

Rapporto di risposta

5,6 ms (on/off)1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1920 x 1080 a 120 Hz

Risoluzioni supportate

1920 x 1080; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Plug and play; Antiriflesso; Retroilluminazione LED

Controlli utente

Alimentazione

Segnale di ingresso

1 DVI-D (con supporto HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

5 porte USB 2.0 (quattro a valle, una a monte verso PC)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 521,28 x 293,22 mm; Consumo di energia descrizione: 90 W (massimo), 65 W (standard) con modalità 3D abilitata e 0,5 W (in
standby), "Soft OFF"; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 120 Hz

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

69 x 28,29 x 52,53 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Peso

9,74 kg (con supporto); 6,4 kg (senza supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -7 a +60°; Altezza: 162 mm (a inclinazione completa)

Webcam

4 telecamere IR, per individuare testa e stilo

Certificazione e conformità

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; VCCI; PSB; C-tick; Marchio FCC; CB

Specifiche ambientali

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

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo di alimentazione CA; Alimentatore esterno; Cavo DisplayPort; Cavo USB; Stilo attivo; 1 paio di occhiali passivi; 1 paio di occhiali passivi (a clip);
CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); Software di sistema ZVR; Esperienza ZVR - Software dimostrativo

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 cavi HP DisplayPort

Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

5 anni di assistenza
hardware HP standard sul
posto giorno lavorativo
successivo per monitor

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema in remoto.
Codice prodotto: U7935E

Codice prodotto: VN567AA
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Note a piè di pagina del messaggio
Per prestazioni 3D sono necessari contenuti 3D.
Per usufruire delle funzionalità di tracciamento, è necessario indossare occhiali 3D.
Occhiali 3D, occhiali 3D con clip e stilo inclusi.
4 Venduto separatamente.
5 Disco incluso. Consultare le specifiche di prodotto per la compatibilità esatta.
6 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. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web 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 nessun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata HP
fornita insieme al prodotto.
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Specifiche tecniche disclaimer
1

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
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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