Datasheet

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da
83,36 cm (34")
Immergetevi nella curva.

Alzate il livello con lo schermo
curvo HP Z Display Z34c Ultra
Wide: 86,36 cm (34") di
diagonale, per un'esperienza
visiva e sonora curva, elegante
e avvolgente con leggibilità
periferica avanzata per il
contenuto di workstation, PC e
dispositivo mobile.

Ammirate il panorama.
● Andate oltre la tradizionale configurazione a due schermi e migliorate la vostra percezione visiva con
un unico display ad altissima risoluzione sottile e curvo che aumenta il campo visivo con un formato
21:9.
Offrite una presentazione straordinaria da tutti i dispositivi.
● Riproducete il contenuto dello smartphone o del tablet sullo schermo di grandi dimensione tramite
una connessione MHL che inoltre mantiene i dispositivi carichi e pronti per l'uso.1 Le funzioni
picture-in-picture e picture-by-picture consentono di visualizzare i feed di dispositivi e PC allo stesso
tempo.
Incantate il pubblico.
● Sfruttate completamente i contenuti multimediali con ampi angoli di visualizzazione per un'esperienza
visiva totale e perdetevi nell'audio con il suono surround DTS frontale. Il telecomando incluso
controlla il display e consente di spostarsi tra i feed del dispositivo.
Caratteristiche
● Scoprite una presentazione strabiliante con profondità di colore a 8 bit, 110 ppi e gamma di colori
sRGB al 98,8%. Riflesso e distorsione limitati contribuiscono a garantire immagini uniformi sullo
schermo.
● Ottenete una visione più ampia di progetti, documenti, dati e contenuti multimediali dall'altissima
risoluzione 3440 x 1440 WQHD2 che mette più pixel sullo schermo.
● Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
● L'investimento IT sarà coperto da una garanzia limitata standard di un anno. Per estendere la
protezione oltre alle garanzie limitate standard, selezionare i servizi HP Care Pack facoltativi.3
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

K1U77A4; K1U77AT

Colore prodotto

Frontalino nero, supporto argento e bianco sul retro

Dimensione display
(diagonale)

83,36 cm (34")

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

749,9 x 333,7 mm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

350 cd/m²1

Livello di contrasto

3000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

14 ms da grigio a grigio (senza overdrive); 8 ms da grigio a grigio (con overdrive)1

Proporzioni

21:9

Risoluzione nativa

3440 x 1440

Risoluzioni supportate

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 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; Distorsione ridotta; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo;
Retroilluminazione LED;

Controlli utente

Menu; Più ("+"); Meno ("-"); Manopola volume con disattivazione audio; Alimentazione

Segnale di ingresso

2 HDMI (una porta HDMI è anche un ingresso MHL); 1 DisplayPort 1.2 (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: C; Pannello Area attiva: 749,9 x 333,7 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 62 W; Consumo
energetico annuo: 91 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,48 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,43 W; Consumo di
energia descrizione: 150 W (massimo), 93 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 3440 x 1440

Dimensioni con piedistallo 95,08 x 19,72 x 47,71 cm
(L x P x A)
Dimensioni senza
piedistallo (L x P x A)

95,08 x 9,39 x 37,41 cm

Peso

9,83 kg
(Con supporto)

Caratteristiche
ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +25°; Rotazione: ±180°

Prodotti multimediali

Ingresso audio con altoparlanti DTS certificati da 6 watt per canale, S e D integrati

Certificazione e conformità UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; 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 (150 W); Cavo DisplayPort; Cavo HDMI; Telecomando OSD; CD (include guida per
l'utente, garanzia e driver); Software HP Display Assistant

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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Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")
Accessori e servizi (non inclusai)
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
UHD

Incrementate la produttività estendendo il desktop o eseguendone il mirroring su uno schermo UHD con la
scheda grafica USB HP UHD.

Codice prodotto: N2U81AA

Kit cavi HP DisplayPort

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

Codice prodotto: VN567AA

Assistenza hardware HP
per 5 anni monitor 3D sul
posto con risposta il
giorno lavorativo
successivo

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP
qualificati, se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U8KY4E

Datasheet

Display curvo HP Z Display Z34c Ultra Wide da 83,36 cm (34")
Note a piè di pagina del messaggio
1

La porta MHL 2.0 consente di caricare la batteria di uno smartphone 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 un dongle HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile.
2 Sono necessari contenuti in alta definizione.
3 I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e
limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 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 dalle condizioni di servizio di HP o alla Garanzia Limitata
HP fornita insieme al prodotto.

Specifiche tecniche disclaimer
1

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.
2
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