Datasheet

HP VH240a da 60.45 cm (23,8“) Monitor
A dynamically modern and affordable display

Experience a striking view from all
angles on the virtually borderless
HP VH240a 60.45 cm (23.8")
Monitor incorporating an
ergonomic stand, built-in speakers
and ultra-slim design at a
competitively low price point.

Stunning from every angle
● View your work on a sleek, 3-sided micro-edge, Full HD 60.45 cm (23.8") diagonal IPS monitor with impressive
178-degree viewing angles, bright picture quality, and ultra-slim design.
Adjustable and efficient workspace
● Make the most of your workspace with convenient ergonomics including tilt, height, swivel, and pivot
adjustments as well as direct mount capabilities for select HP PCs1 to the back of the display.
Integrated connectivity and audio
● Enjoy a rich audio experience with dual integrated speakers running at 2 watts per channel, and conveniently
access VGA and HDMI port connections.
Caratteristiche
● Reduce power consumption and help lower your costs with an intelligent, energy-efficient display that is ENERGY
STAR® certified, EPEAT® Silver registered, TCO Certified, and has mercury-free display backlights and arsenic-free
display glass.
● Rest assured that your IT investment is supported by a three-year standard limited warranty. To extend your
protection, select optional HP Care Pack Services.
● Free up valuable desk space and improve ergonomics; the integrated 100-mm standard VESA pattern supports
all HP Quick Release accessories, including the HP Single Monitor Arm.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

1KL30AA;

Colore prodotto

Nero

Dimensione display
(diagonale)

60,45 cm (23,8")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

52.7 x 29.64 cm;

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

5 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:9

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

Anti-glare; In plane switching; Language selection; LED Backlights; On-screen controls; Pivot rotation; Plug and Play; User programmable; Anti-static

Controlli utente

Color Control; Back; Exit; Menu; Minus ("-"); OK; Plus ("+"); Power; Information; Brightness; Next Input; Up; Down; Image Control; Management; Language;
Contrast; Input Control

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI (con supporto HDCP)

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 52.7 x 29.64 cm; Consumo energetico in modalità attiva: 19 W; Consumo energetico annuo: 28 kWh;
Consumo energetico (Standby): 0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,3 W; Consumo di energia descrizione: 27 W (maximum), 18.5 W
(typical), 0.5 W (standby); Risoluzione dello schermo: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

53.9 x 21.8 x 49.9 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

53.9 x 4.6 x 32.3 cm

Peso

4,66 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Tilt: -5 to +30°; Swivel: 360°; Pivot rotation: 90°; Height: 100 mm

Prodotti multimediali

Two 2 W integrated speakers

Certificazione e conformità

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; TUV-LBL; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 8)

Specifiche ambientali

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

Conformità al risparmio
energetico

Certificato ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Contenuto della confezione

Monitor; External power supply; VGA cable; CD (includes User Guide, warranty, drivers)

Garanzia

Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Braccio monitor singolo HP

Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative. Semplice ed elegante, il braccio
per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti.

Codice prodotto: BT861AA

Staffa HP Quick Release

Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP
compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete
per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

HP Integrated Work Center
per desktop Mini e Thin
Client

Le postazioni di lavoro integrate HP con Desktop Mini/Thin Client garantiscono un utilizzo ottimale degli spazi di lavoro
ristretti, mettendo a disposizione degli utenti una soluzione desktop compatta composta da un display1 e un dispositivo
HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox1, con un pratico accesso frontale a tutti gli ingressi.

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: G1V61AA

Codice prodotto: N2U81AA

Assistenza hardware HP per
3 anni monitor standard sul
posto con risposta il giorno
lavorativo successivo

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UD950E
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Note a piè di pagina del messaggio
See product QuickSpecs for exact PC and thin client compatibility, sold separately. HP Quick Release required and sold separately. Mounting hardware sold separately. Options sold separately.
EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status in your country.
HP Care Pack Services are sold separately. Service levels and response times for HP Care Pack Services may vary depending on your geographic location. Service starts from date of hardware purchase. Restrictions and
limitations apply. See www.hp.com/go/cpc for details. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have
additional statutory rights according to applicable local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.
4 Ogni accessorio è venduto separatamente. Accessori di montaggio venduti 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.

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