Datasheet

Display HP Z24n Narrow Bezel IPS da 61 cm (24")
Conquistate le prime posizioni

Create facilmente una
configurazione multischermo
16:10 con il display HP Z24n
Narrow Bezel IPS, dotato di uno
schermo praticamente senza bordi
per immagini di massimo impatto,
calibrazione del colore in fabbrica
per garantire precisione dei colori
ottimale e connettività flessibile
per tutti i dispositivi.
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Visualizzazione virtualmente senza bordi.
● Godetevi un'esperienza visiva straordinaria con una risoluzione 1920 x 12002 e oltre due milioni di pixel.
Ottimizzate la visualizzazione dello schermo con diagonale da 61 cm (24") e affiancate senza problemi più
display1 con un design che presenta un unico bordo su un lato.
Colori immediati.
● Potete contare su una gamma di colori con calibrazione in fabbrica sRGB 99% sin dalla prima accensione, per
colori accurati e affidabili tra i display e da un progetto all'altro.
Porte in abbondanza per uno spazio di lavoro perfetto.
● Collegate i dispositivi di tutti i giorni con HDMI integrato, mDP, DP, MHL3, DVI e un hub USB 3.0 con una porta di
ricarica rapida. L'uscita DisplayPort vi permette di eseguire il daisy chain di massimo due monitor1 con una sola
connessione da PC o workstation.
● Utilizzate picture-in-picture o picture-by-picture per visualizzare dai dispositivi connessi e massimizzare la
produttività multi-tasking.
● Lavorate comodamente con inclinazione regolabile, regolazione dell'altezza e impostazioni di rotazione.
Utilizzate la rotazione pivot per personalizzare le visualizzazioni in verticale o in panoramica quando si utilizzano
più display. Una staffa a rilascio rapido HP integrata supporta il montaggio a parete.4
● L'investimento IT sarà coperto da una garanzia limitata standard di tre anni. Per estendere la protezione oltre alle
garanzie limitate, selezionare i servizi facoltativi HP Care Pack.5
● Riducete il consumo di energia e limitate i costi grazie al design intelligente, a risparmio energetico e a bassa
concentrazione di alogeni6 con certificazione ENERGY STAR®, qualifica TCO e registrazione EPEAT® Gold7, con
retroilluminazione del display priva di mercurio e vetro del monitor privo di arsenico.
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Display HP Z24n Narrow Bezel IPS da 61 cm (24") Tabella delle specifiche

Codice prodotto

K7B99A4; K7B99AT

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

61 cm (24")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 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

8 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:10

Risoluzione nativa

1920 x 1200

Risoluzioni supportate

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x
480

Funzionalità di
visualizzazione

Plug and play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; In plane switching

Segnale di ingresso

1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 uscita
Supporto HDCP su tutti gli ingressi

Porte e connettori

4 porte USB 3.0 (quattro a valle, una a monte); 1 uscita audio

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in; Consumo energetico in modalità attiva: 24 W; Consumo energetico
annuo: 36 kWh; Consumo energetico (standby): 0,31 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,26 W; Descrizione del consumo energetico: 70 W
(massimo), 48 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1200

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

53,38 x 21,01 x 52,02 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

53,38 x 4,93 x 35,11 cm

Peso

5,78 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -2 a +22°; Rotazione: 45° ± 2°; Rotazione pivot: 90°

Certificazione e conformità

CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Canada); KC; VCCI; C-Tick; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 8.1 e
Windows 7); SmartWay Transport Partnership (NA)

Specifiche ambientali

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

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo di alimentazione CA; Cavo USB; Cavo DisplayPort; Cavo mini DisplayPort; 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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Accessori e servizi (non inclusai)
Braccio monitor singolo HP

Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative. Semplice ed elegante, il braccio
per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti.

Codice prodotto: BT861AA

HP Integrated Work Center 3
per Small Form Factor

Ottimizzate lo spazio di lavoro con HP Integrated Work Center per Small Form Factor v3. Personalizzazione di una
soluzione "all-in-one", grazie alla combinazione di HP Small Form Factor o workstation con un monitor LED fino a
24 pollici di diagonale.

Codice prodotto: F2P06AA

HP Integrated Work Center
per desktop Mini e Thin
Client

Le postazioni di lavoro integrate HP con Desktop Mini/Thin Client garantiscono un utilizzo ottimale degli spazi di lavoro
ristretti, mettendo a disposizione degli utenti una soluzione desktop compatta composta da un display e un dispositivo
HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox, con un pratico accesso frontale a tutti gli ingressi.

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: G1V61AA

Codice prodotto: NQ576AA

Supporto integrato work
center HP per desktop e thin
client ultra-slim

Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza
compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un
HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD con diagonale da 43,18 a 60,96 cm* (da 17 a 24")1 di HP (fare
riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard.

Codice prodotto: E8H16AA

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

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

I servizi HP Care Pack offrono livelli di servizio superiori per aumentare la copertura della garanzia e assicurare la
massima sicurezza e operatività.
Codice prodotto: U7935E

Datasheet

Display HP Z24n Narrow Bezel IPS da 61 cm (24")
Note a piè di pagina del messaggio
Ogni monitor è venduto separatamente.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smartphone 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 (in
vendita separatamente) per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile. La risoluzione di visualizzazione massima dei contenuti da uno smartphone o tablet dipende dalla risoluzione massima
di tali dispositivi.
4 Accessori di montaggio venduti separatamente.
5 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 dei termini e delle 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.
6 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.
7 Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
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Specifiche tecniche disclaimer
1
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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
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. 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 potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o
editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.
ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR® sono marchi registrati negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la
protezione dell'ambiente).
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