Datasheet

HP LD5511 139 cm (55") Large Format Display
Il display di grande formato ideale per la collaborazione.

Collaborate in grande stile grazie al
display di grandi dimensioni HP
LD5511 da 139 cm (55"), che
trasformerà la vostra sala riunioni
in una perfetta sala conferenze,
con colori brillanti ed
eccezionalmente nitidi.

Un display straordinario
● Visualizzate contenuti da qualsiasi angolazione su questo schermo Full HD con diagonale da 139 cm (55") e
angoli di visualizzazione di 178°. L'elevata luminosità e contrasto offrono un'eccellente qualità e risoluzione delle
immagini, caratteristiche ideali per sale riunioni che ospitano fino a 12 partecipanti.
Create una soluzione completa per le videoconferenze.
● Associandolo ad HP Elite Slice for Meeting Rooms con software HP Collaboration PC with Intel® Unite™ o ad HP
Chromebox1 potrete interagire perfettamente con colleghi o clienti su un display di grandi dimensioni che dispone
di altoparlanti integrati per un audio cristallino.
Progettato per durare a lungo
● Potrete contare sulla qualità di un display con componenti di classe aziendale e dalle prestazioni elevate anche in
ambienti esigenti. In aggiunta, il prodotto è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni e da servizi HP
Care Pack opzionali.2
Caratteristiche
● Connettetevi rapidamente a una sorgente video con HDMI, DVI o VGA. Regolate in modalità wireless la luminosità
o l'audio con il telecomando in dotazione.
● Personalizzate l'esperienza di visualizzazione con le opzioni di montaggio flessibili VESA. Posizionate il display a
parete 3 o utilizzate un carrello mobile o fisso.4
● Utilizzate il software HP Network Sign Manager in dotazione per controllare da remoto tutti i display in rete
disposti nelle vostre sale riunioni.5 Inviate comandi, gestite i tempi di accensione e spegnimento, regolate la
luminosità dello schermo e altri comandi OSD e bloccate il pulsante di accensione e i controlli OSD.
● Associate il display ad HP Elite Slice for Meeting Rooms4 per usufruire dei comandi one-touch, di Skype for
Business® 6 e della condivisione wireless con Intel® Unite™.

Datasheet

HP LD5511 139 cm (55") Large Format Display
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

T5X84AA;

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

138,78 cm (54,64")

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

120,96 x 68,04 cm;

Angolo di visualizzazione

178° orizzontale, 178° verticale

Luminosità

350 cd/m²1

Livello di contrasto

1200:1 statico1

Rapporto di risposta

9 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzioni supportate

1152 x 900; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente

Controlli utente

menu; vol ("-"/"+"); su; giù; ingresso; disattivazione audio; accensione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 DVI-D (con supporto HDCP); 1 HDMI (con supporto HDCP)

Porte e connettori

1 USB 2.0 laterale; 1 uscita audio1
(ingresso USB per l'aggiornamento del firmware e la riproduzione di file multimediali)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 120,96 x 68,04 cm; Consumo energetico in modalità attiva: 103 W; Consumo energetico annuo: 149
kWh; Consumo energetico (Standby): 4,49 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 4,74 W; Consumo di energia descrizione: 179 W (massimo), 141
W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

123,86 x 32,96 x 75,17 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 cm

Peso

17,87 Kg / (16,00 Kg)
(Con supporto / (senza supporto))

Webcam

No

Prodotti multimediali

No; due altoparlanti integrati da 10 W

Certificazione e conformità

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Nord America); Certificazione Microsoft WHQL

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio

Contenuto della confezione

Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo VGA; cavo HDMI; CD (include: guida per l'utente, garanzia e driver); Controllo remoto

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)
5 anni di assistenza
hardware HP entro giorno
lavorativo successivo per
monitor grandi dim.

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: UE370E
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Note a piè di pagina del messaggio
HP Elite Slice for Meeting Rooms, il software HP Collaboration PC with Intel® Unite™ e HP Chromebox sono in vendita separatamente.
HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. L’assistenza ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si
applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare 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. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita
con un prodotto HP.
3 Accessori per montaggio a parete venduti separatamente.
4 Venduto separatamente.
5 Richiede una connessione di rete, in vendita separatamente.
6 È necessario un abbonamento a Skype for Business®.
1
2

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.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/monitors
Utilizzate HP Financial Services

Scoprite le opzioni di pagamento mensile e i piani di aggiornamento della tecnologia, che offrono maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Per maggiori
informazioni, consultare www.hp.com/go/hpfs

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