Datasheet

Monitor HP EliteDisplay E242e da 60,96 cm (24")
Comfort, produttività e presentazione extra-large.

Trasformatevi in professionisti del
multi-tasking con il monitor HP
EliteDisplay E242e da 60,96 cm
(24"), che garantisce risoluzione
Full HD, funzionalità comfort TCO
Edge Certified e uno schermo
straordinariamente ampio per tutto
il vostro lavoro, disponibile in grigio,
conforme alle linee guida tedesche
BGI 650.

Spazio per navigare.
● Visualizzate più lavori su schermo allo stesso tempo con la risoluzione 1920 x 12001 e un rapporto 16:10 su uno
schermo con diagonale da 61 cm (24"). Collaborate facilmente con la tecnologia IPS con angolo di visualizzazione
da 178 gradi, che offre a chiunque nella stanza una visualizzazione eccezionale.
Perfetto per voi.
● Soddisfate i vostri requisiti di comfort e siate più produttivi con le impostazioni di inclinazione e rotazione
regolabili e un sorprendente intervallo di regolazione dell'altezza da 150 mm, uniti per soddisfare i requisiti TCO
Certified Edge. Utilizzate la rotazione pivot che consente di personalizzare la visualizzazione in verticale o
orizzontale.
Porte per le piattaforme e le periferiche.
● Collegate a una gamma di PC e dispositivi USB con porte USB, HDMI, VGA e DisplayPort.
Caratteristiche
● Collegate HP Desktop Mini, HP Chromebox o selezionate HP Thin Client direttamente dietro lo schermo.2 Tenete
tutto in ordine con un alimentatore integrato e funzionalità di gestione di cavi.
● Design intelligente e a risparmio energetico certificato ENERGY STAR®, con registrazione EPEAT® Gold3 e in grado
di soddisfare i requisiti TCO Certified Edge.
● Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
● Personalizzate una soluzione completa con gli accessori HP4 progettati e collaudati per funzionare con il monitor.
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Monitor HP EliteDisplay E242e da 60,96 cm (24") Tabella delle specifiche

Codice prodotto

N3C01AA; N3C01AT

Colore prodotto

Grigio Ergo

Dimensione display
(diagonale)

60,96 cm (24")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

518,4 x 324,0 mm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

7 ms (da grigio a grigio)1

Proporzioni

16:10

Risoluzione nativa

1920 x 1200 a 60 Hz

Risoluzioni supportate

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

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

Controlli utente

Menu; Meno (-); Più (+) OK; Alimentazione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI (con supporto HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

3 porte USB 2.0 (due a valle, una a monte)1

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A+; Pannello Area attiva: 518,4 x 324,0 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 20 W; Consumo energetico annuo: 30
kWh; Consumo energetico (Standby): 0,27 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,24 W; Consumo di energia descrizione: 38 W (massimo), 30 W
(standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1200 a 60 Hz

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

56,22 x 18,9 x 51,9 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

56,22 x 5 x 37,74 cm

Peso

6,23 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +25°; Rotazione: ± 45°; Altezza: 150 mm; Rotazione pivot: 90°

Certificazione e conformità

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay Transport Partnership - solo NA

Specifiche ambientali

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

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

Monitor; Cavo di alimentazione CA; Cavo VGA; Cavo USB; Cavo DisplayPort; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver)

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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Monitor HP EliteDisplay E242e da 60,96 cm (24")
Accessori e servizi (non inclusai)
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
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Richiede la staffa di montaggio HP PC per monitor, in vendita separatamente. Consultate le specifiche di base del prodotto per verificare la compatibilità PC e thin client.
Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitate il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.
4 In vendita separatamente.
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Specifiche tecniche disclaimer
1
2

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
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