Scheda tecnica

Monitor touch HP L5015tm
Date un tocco in più alla vostra attività.

Completate la vostra soluzione desktop con il monitor touch
HP L5015tm, un display touchscreen interattivo e resistente
in una forma compatta e sottile che si integra facilmente
nei punti vendita (POS) di qualunque settore, come alberghi,
scuole, banche, siti produttivi e chioschi.
Design sottile e compatto.
Utilizzate il monitor quando vi serve una soluzione interattiva. L'ingombro ridotto rende
la soluzione adatta diverse regolazioni; il supporto può essere rimosso per il montaggio
a parete.1 Risparmiate spazio e denaro eliminando la necessità di tastiera e mouse
separati.
Funzionalità touch efficiente.
È possibile interagire con lo schermo mediante penna, carta di credito, dita o unghie.
La tecnologia APR (Acoustic Pulse Recognition) identifica lo sfioramento dello schermo
con un suono. Il design robusto, resistente agli urti, è una valida alternativa agli schermi
rivestiti da pellicola utilizzati in passato.
Ampia visuale
Continuate a lavorare con le vostre consuete e consolidate applicazioni business
grazie allo schermo con diagonale da 15", risoluzione nativa 1024 x 768 2 e il consueto
rapporto di formato 4:3.
Garanzia assoluta
L'investimento IT sarà coperto da una garanzia limitata standard di tre anni. Per
estendere la protezione oltre le garanzie standard, selezionate i servizi opzionali HP
Care Pack.3
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Monitor touch HP L5015tm
Specifiche
Dimensioni diagonale

CRT da 15 pollici

Tecnologia LCD

LCD TFT a matrice attiva con retroilluminazione a LED

Rapporto di formato

4:3

Area attiva del display

228,1 x 304,1 mm (8,98 x 11,97 pollici)

Risoluzione nativa

1024 x 768

Colori

16,2 milioni con tecnologia FRC

Luminosità (tipica)

Con touch APR. 225 nit

Tempo di risposta

16 msec

Angolo di visione (tipico)

Orizzontale: +/-80° o 160° totale
Verticale: +/-70° o 140° totale

Contrasto (tipico)

700:1

Dimensioni (AxLxP)
Dimensioni (con supporto)

416 x 228 x 455 mm (16,4 x 9,0 x 17,9 pollici)
319 x 197 x 358 mm (12,5 x 7,8 x 14,1 pollici)

Peso

Senza imballaggio: 4,3 kg / 9,5 libbre
Con imballaggio: 7,3 kg / 16,0 libbre

Inclinazione

Da -5° a + 70° verticale

Interfaccia tattile

USB 2.0

Alimentatore

AC interno; Brick DC esterno opzionale

Temperatura

In funzione:
Storage:		

Da 0 a 40 °C (da 32°F a 104°F)
Da 20°C a 60°C (da -4°F a -140°F)

Umidità

In funzione:
Storage:		

20%-80%
10%-90%

Compatibilità con i sistemi
operativi

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (32 e 64 bit)
Windows 8,1 Professional a 32 e 64 bit
Windows 7 Professional a 32 e 64 bit
Windows Embedded POSReady 7 a 32 e 64 bit

Opzioni di montaggio

Montaggio 100 X 100 VESA

Contenuto kit opzionale

Monitor Touch HP L5015tm, cavo USB 2.0, cavo di alimentazione, cavo VGA, adattatore di montaggio VESA e software sistema
HP Retail e documentazione su CD

Servizio e assistenza3

La garanzia limitata per periferiche HP ha validità di tre (3) anni per sostituzione di parti.
È possibile scegliere i servizi opzionali HP Care Pack per estendere la protezione oltre il periodo standard di garanzia limitata.

1. Accessori di montaggio venduti separatamente.
2. Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
3. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano
restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitate il sito 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. Cliente 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.
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