Datasheet

HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C
Wireless Charging Monitor
È wireless, potente, splendido e ha un suono eccezionale. È un display
assolutamente innovativo.

Passate allo spazio di lavoro del
futuro con HP EliteDisplay S240uj
Monitor, il primo display di HP con
sistema di ricarica wireless
completamente integrato e
USB-C™. Offre le prestazioni audio
di massima qualità di Bang &
Olufsen, immagini QHD e ha un
look eccezionale sotto ogni punto
di vista, con due soli cavi sulla
scrivania.

Partite con la carica giusta per affrontare le esigenze del vostro lavoro, giorno… e notte!
● Basta appoggiare il telefono o il tablet sulla base di questo display HP, il primo con sistema di ricarica wireless
completamente integrato, per caricarli mentre siete al lavoro e trovarli sempre pronti quando è ora di lasciare
l'ufficio. Nessun cavo necessario!
Addio al disordine dei cavi grazie ad USB-C™
● Ridefinite il concetto di “scrivania in ordine”. Con un unico cavo USB-C™ potete collegare PC, notebook, tablet o
telefono al display ad alta risoluzione con diagonale da 60,45 cm (23,8'') per i video, l'audio, i dati USB e
l'alimentazione.1 È davvero semplice!
Produttività ai massimi livelli
● Aumentate la visualizzazione dei dettagli del 77% con la tecnologia Quad HD.2 Espandete la visuale, gestite più
finestre e visualizzate i contenuti di più dispositivi contemporaneamente con la modalità picture-in-picture e
picture-by-picture.
Preparatevi a scoprire Envy
● Abbattete la barriera del suono con l'audio di alta qualità integrato Bang & Olufsen che farà risuonare al meglio
chiamate e video, e conquistate l'attenzione con il suo splendido design minimal.
Caratteristiche
● Semplificate l'area di lavoro accoppiando il display con il vostro HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 o HP Elite x3 e inviate video o sfruttate l'alimentazione dal display tramite un'unica connessione
USB-C™.
● Dimostrate un po' di affetto per i vostri vecchi dispositivi con DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP e
USB 3.0 per i dati.
● Progettate lo schermo adeguato per il vostro lavoro con il software HP Display Assistant, che consente il
partizionamento e aiuta a scongiurare la disattivazione da parte dei ladri di un monitor disconnesso senza
approvazione.
● Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni.
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HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor
Tabella delle specifiche

Colore prodotto

Argento

Dimensione display
(diagonale)

60,45 cm (23,8")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

525,67 x 295,7 mm;

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

5 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

2560 x 1440 a 60 Hz

Risoluzioni supportate

2560 x 1440; 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 960; 1280 x 800; 1280
x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi sullo schermo; plug and play; programmabile dall'utente; controllo
cespiti; antistatico; controlli utente

Controlli utente

Menu; meno ("-"); controllo del colore; esci; successivo; accensione; host USB di scambio

Segnale di ingresso

1 HDMI (con supporto HDCP); 1 MHL (con supporto HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

3 porte USB 3.0 (una a monte, due a valle); 1 porta USB Type-C™ (due a valle e due a monte [1B + 1C]); 1 uscita audio1

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 525,67 x 295,7 mm; Consumo di energia descrizione: 148 W (massimo), 40 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello
schermo: 2560 x 1440 a 60 Hz

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

54,06 x 21,34 x 42,9 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

54,06 x 4,43 x 34,6 cm

Peso

5,5 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +21°

Prodotti multimediali

Ingresso audio con altoparlanti 2W per canale integrati; certificato B&O

Certificazione e conformità

CE; CB; MSIP; Messico CoC; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australia e
Nuova Zelanda; WEEE; Certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Specifiche ambientali

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

Contenuto della confezione

Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; cavo MHL; cavo USB; cavo USB Type-C™; cavo DP; 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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HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor
Accessori e servizi (non inclusai)
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 di sicurezza HP Business
PC Security Lock v2

Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di
sicurezza HP Business PC Security Lock v2.

Kit cavi HP DisplayPort

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

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

Codice prodotto: N3R93AA

Codice prodotto: VN567AA
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HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor
Note a piè di pagina del messaggio
1
2

Fino a 60 Watt.
Rispetto a Full HD.

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/hpoptions

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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