Datasheet

HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21.5") Monitor
Ideale per i PC di professionisti

Visualizzate i contenuti del vostro
PC HP professionale sull'ampio HP
ProDisplay P223a 54,6 cm (21.5")
Monitor. Questo monitor elegante e
dal costo estremamente
conveniente offre funzioni di
presentazione essenziali,
altoparlanti integrati e connettività
avanzata per la vostra produttività
quotidiana.

Ora ascoltate questo
● La qualità di un audio stereo direttamente dal display, senza necessità di altoparlanti esterni! Grazie alla
trasmissione del segnale tramite la connessione DisplayPort™ o un tradizionale jack audio, otterrete
un'esperienza multimediale completa senza ulteriore ingombro.
Visualizzazione straordinaria
● Visualizzate i vostri contenuti in modo incredibilmente nitido su uno schermo con diagonale da 54,6 cm (21,5"),
risoluzione 1920 x 1080 e un rapporto di contrasto di 3000:1.1 Gli angoli di visualizzazione di 178° consentono
una visione perfetta a più persone contemporaneamente.
Connessione ad alta velocità e immagini FHD
● Ammirate l'eccezionale qualità delle immagini in FHD, con aggiornamento ultra-veloce della grafica e colori vivaci
attraverso la connessione DisplayPort™, che supporta la visualizzazione su display multipli da un unico PC.
Usufruite della compatibilità con dispositivi legacy grazie alla connessione VGA.
Create uno spazio di lavoro pratico ed efficiente
● Collegate il vostro HP Desktop Mini, HP Chromebox o modelli selezionati di HP Thin Client direttamente dietro lo
schermo.2 Tenete tutto in ordine con un alimentatore integrato e funzionalità di gestione dei cavi.
Caratteristiche
● Grazie alla progettazione a bassa concentrazione di alogeni3, intelligente, ad alta efficienza energetica certificata
ENERGY STAR®, TCO ed EPEAT® Gold, è possibile ridurre il consumo di energia abbattendo i relativi costi.4
● Implementate questo display Global Series in tutta la vostra azienda. Disponibile in tutto il mondo, questo
prodotto offre un ciclo di vita stabile e durata minima di un anno.
● Ottenete maggiore spazio sulla scrivania con le opzioni di montaggio5 del modello VESA da 100 mm, tra cui il
supporto regolabile per doppio monitor HP che sostiene due monitor con l'ingombro di un'unica struttura.
● Personalizzazione di una soluzione completa con le opzioni5 progettata per il vostro schermo.
● Personalizzate il display in base al vostro lavoro grazie al software HP Display Assistant, che consente di
organizzare la schermata in partizioni, e vi aiuta a prevenire i furti, disattivando il display in caso di scollegamento
non autorizzato.
● Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. È possibile scegliere i servizi HP
Care6 per estendere la protezione oltre il periodo standard di garanzia limitata.
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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21.5") Monitor
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

54,6 cm (21,5")

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

476 x 267,7 mm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

3000:1 statico; 5000000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

5 ms (on/off)1

Proporzioni

16:09

Risoluzione nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

1920 x 1080; 1680 x 1050; 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; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente; Controlli utente

Controlli utente

menu; meno ("-"); più ("+") / gestione ingresso; OK / auto; accensione; luminosità; contrasto; gestione ingresso; controllo del colore; controllo
dell'immagine; controllo accensione; controllo OSD; gestione; lingua; informazioni; esci

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2
con supporto HDCP;

Porte e connettori

##BLANK##

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 476 x 267,7 mm; Consumo di energia descrizione: 32 W (massimo), 25 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo:
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

51,5 x 19,12 x 38,9 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

51,5 x 5,49 x 32,7 cm

Peso

3,5 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5° a +22°

Prodotti multimediali

Altoparlanti interni da 1 W per canale

Certificazione e conformità

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI di Taiwan; SmartWay Transport Partnership (solo
Nord America); Certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7)

Specifiche ambientali

Vetro del display privo di arsenico; retroilluminazione del display priva di mercurio; TCO Certified Edge; bassa concentrazione di alogeni2

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

Display; cavo di alimentazione CA; cavo VGA; 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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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21.5") Monitor
Accessori e servizi (non inclusai)
5 anni di assistenza
hardware HP standard sul
posto giorno lavorativo
successivo per monitor

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: U7935E
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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21.5") Monitor
Note a piè di pagina del messaggio
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Richiede HP Quick Release, in vendita separatamente. Vedere le specifiche di base del prodotto per la compatibilità PC e thin client.
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.
4 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.
5 Ogni accessorio è venduto separatamente. Accessori di montaggio venduti separatamente.
6 In vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano
restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, visitare 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. In
conformità alle leggi locali, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
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Specifiche tecniche disclaimer
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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

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