Datasheet

Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")
Scegli la strada di una collaborazione mozzafiato

Affronta ogni attività e porta la
collaborazione a un livello
superiore con HP EliteDisplay
S340c, il primo monitor curvo HP
certificato Skype for Business®.
Gestisci agevolmente riunioni,
presentazioni e fogli di calcolo
online su uno schermo QHD
estremamente ampio. Collegati in
conferenza con stile grazie alla
webcam pop-up, al microfono e
all'audio Bang & Olufsen.

Offri un'esperienza sbalorditiva
● Questo monitor QHD ultrasottile sarà l'elemento di design protagonista di qualsiasi scrivania. Impareggiabile tra i
monitor business HP, lo straordinario schermo curvo con diagonale da 86,36 cm (34"), le proporzioni 21:9 e il
microbordo su tre lati, consentono di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile sullo schermo.
Gestisci la conferenza perfetta
● Vivi un'esperienza di collaborazione ottimale grazie alla straordinaria nitidezza dell'audio e delle immagini offerta
dal miglior monitor per videoconferenze HP. È certificato Skype per Business® e dispone di: una webcam pop-up,
tasti di scelta rapida per videoconferenza, microfono, due altoparlanti e audio Bang & Olufsen sapientemente
ottimizzato.
Accedi in tutta tranquillità
● Scopri il piacere di accedere in modo semplice e sicuro quando colleghi il monitor al tuo PC Windows 10 con
Windows Hello. Una webcam pop-up integrata con IR riconosce il tuo volto ed effettua automaticamente
l'accesso mediante riconoscimento facciale, senza necessità di inserire manualmente la password.
USB-C™ per completare la produttività del PC
● Alimenta1 il tuo dispositivo desktop, notebook, convertibile o mobile HP Elite e visualizza il video con una
semplice connessione USB-C™ al monitor.
Caratteristiche
● Collegati con le periferiche più innovative e avanzate e con i “compagni” di vecchia data tramite DisplayPort 1.2™
e il supporto video HDMI, una porta USB 3.0 a monte e due porte USB 3.0 a valle per il trasferimento dati, oltre
alla porta USB-C™ per video e alimentazione.
● Apri e chiudi la webcam pop-up con un semplice tocco per inviare l'immagine video solo quando lo preferisci;
proteggi il dispositivo dai furti con il PIN stabilito dall'utente di HP Display Assistant.
● Utilizza l'inclinazione regolabile per trovare la tua zona di comfort oppure installa il monitor a parete con la staffa
di montaggio VESA inclusa, per lasciare libera la scrivania.
● Il tuo investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la garanzia, puoi
attivare un servizio opzionale HP Care Service.
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Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

V4G46AA;

Colore prodotto

Nero e argento

Dimensione display
(diagonale)

86,36 cm (34")

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

797,22 x 333,72 mm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

300 cd/m²1

Livello di contrasto

3000:1 statico; 5000000:1 dinamico2

Rapporto di risposta

6 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

21:9

Risoluzione nativa

WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 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; controllo del colore; controllo dell'immagine; controllo OSD;
gestione; lingua; informazioni; gestione ingressi; ripristino delle impostazioni predefinite

Segnale di ingresso

1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 1 HDMI 2.0 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

1 USB 3.0 (downstream doppio); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, potenza erogata fino a 60 W)1

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: C; Pannello Area attiva: 797,22 x 333,72 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 66 W; Consumo energetico annuo: 97
kWh; Consumo energetico (Standby): 0,38 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,26 W; Consumo di energia descrizione: 185 W (massimo), 70
W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

80,98 x 39,53 x 10,24 cm

Peso

11,14 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°

Webcam

Funzionalità HD a 720p integrata, con doppio microfono e LED

Prodotti multimediali

Quattro altoparlanti, 7 W per canale Audio Premium di Bang & Olufsen

Certificazione e conformità

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova
Zelanda; WEEE

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni3

Contenuto della confezione

Display; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); cavo USB; cavo USB Type-C™; cavo DisplayPort; staffa di
montaggio VESA; adattatore di corrente esterno; cacciavite tipo L

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 curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")
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.

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.

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

Codice prodotto: N3R93AA

Codice prodotto: VN567AA

Codice prodotto: U7935E
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Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")
Note a piè di pagina del messaggio
Fino a 60 Watt. Per le specifiche esatte, fare riferimento alla potenza di uscita nelle specifiche di base; il PC deve essere compatibile con la potenza di uscita del monitor.
La staffa fornita sostituisce il supporto di montaggio e include il modello VESA. Accessori di montaggio venduti separatamente.
Venduto 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 dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e
limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 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
1
2
3

Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
Il tempo di risposta medio gray-to-gray predefinito del prodotto è di 12,7 ms e può assere regolato fino a 6,1 ms tramite il menu del monitor.
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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