Datasheet

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Sfrutta al massimo il tuo monitor mainstream

Lo stile incontra la qualità in un
monitor business
sorprendentemente moderno,
creato per offrire livelli ottimali di
visione, produttività ed ergonomia.
Il monitor HP EliteDisplay E243i da
61 cm (24"), è dotato di cornice
micro-edge su 3 lati per un
affiancamento multi-display
continuo e 4 modalità di
regolazione, così puoi affrontare la
giornata di lavoro in tutta
comodità.

Supera i limiti
● Espandi la tua produttività con una visione ininterrotta su più display grazie alla cornice micro-edge su 3 lati
predisposta per una configurazione multischermo.1 Ottieni immagini nitide da qualsiasi angolazione sul monitor
IPS con risoluzione 1920 x 1200 WUXGA2 e diagonale da 61 cm (24").
Lavorate comodamente
● Scegli la posizione più confortevole e produttiva grazie all'inclinazione e alla rotazione regolabili e alla possibilità
di impostare l'altezza fino a 150 mm. La rotazione su perno ti permette di personalizzare la vista scegliendo tra
orizzontale o verticale quando usi più monitor insieme.1
Connettività semplice e pratica
● Grazie alla connessione VGA, HDMI e DisplayPort™ puoi lavorare con i dispositivi che usi di più. Collega gli
accessori USB direttamente al monitor con le due porte USB 3.0 integrate.
Caratteristiche
● Crea una soluzione efficiente e compatta, installando il tuo HP Mini PC direttamente sul supporto a colonna o un
HP Desktop Mini, Thin Client o Chromebox dietro il monitor con la staffa di montaggio opzionale HP B300 PC
Mounting Bracket.
● Riduci il consumo di energia e i costi grazie a un monitor a bassa concentrazione di alogeni, con certificazione
ENERGY STAR® ed EPEAT® Gold che soddisfa il TCO Certified Edge con l'85% di plastica riciclata post-consumer.
● Personalizza il monitor per il tuo metodo di lavoro con il software HP Display Assistant, che consente di
organizzare la schermata in partizioni e ti aiuta a prevenire i furti oscurando il monitor in caso di scollegamento
non autorizzato.
● Crea una soluzione completa con gli accessori HP opzionali, come il supporto a braccio HP Single Arm per
estendere il monitor oltre la scrivania, un adattatore HP USB Graphics Adapter per configurazioni multi-display o
una HP S100 Speaker Bar per un audio salva-spazio.
● 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.

Datasheet

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Tabella delle specifiche

Codice prodotto

1FH49AA;

Colore prodotto

Nero e argento

Dimensione display
(diagonale)

60,96 cm (24")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

51,84 x 32,4 cm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

5 ms (on/off)1

Proporzioni

16:10

Risoluzione nativa

WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

1920 x 1200; 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; pannello BrightView; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; rotazione su perno; Plug and
Play; antistatico; ridotta distorsione

Controlli utente

Luminosità; controllo del colore; contrasto; esci; controllo dell'immagine; informazioni; controllo ingressi; lingua; gestione; menu; meno ("-"); OK; più ("+");
accensione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

3 porte USB 2.0 (una a monte, due a valle)1

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 51,84 x 32,4 cm; Consumo energetico in modalità attiva: 26 W; Consumo energetico annuo: 38 kWh;
Consumo energetico (Standby): 0,3 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,2 W; Consumo di energia descrizione: 45 W (massimo), 35 W
(standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

53,2 x 21,39 x 36,23 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

53,20 x 4,64 x 35,13 cm

Peso

6,36 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +20°; rotazione base: ± 45°; rotazione su perno: 90°; altezza: 150 mm

Certificazione e conformità

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Messico CoC; certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; MSIP; RCM; S-mark;
SmartWay Transport Partnership, solo Nord America; TUV-GS; VCCI; RAEE

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® Gold

Contenuto della confezione

Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo VGA; cavo USB (da maschio Type A a maschio Type B); cavo DisplayPort™ 1.2; CD (include guida per l'utente,
garanzia e driver); adattatore per montaggio VESA; 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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Accessori e servizi (non inclusai)
Staffa di montaggio PC B500
HP

Personalizza la tua soluzione globale grazie alla staffa di montaggio HP B500 PC, che consente di collegare la
workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato i
display HP Z 2017 e 2018.1

Codice prodotto: 2DW53AA

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.

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: G1V61AA

Codice prodotto: U7935E
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Note a piè di pagina del messaggio
Ogni monitor viene venduto separatamente.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
HP Mini PC in vendita separatamente. HP Desktop PC, Thin Client e Chromebox in vendita separatamente e richiedono la staffa di montaggio HP B300 PC Mounting Bracket, anch'essa venduta a parte. Per la
compatibilità dei prodotti, consulta le specifiche di base del monitor.
4 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.
5 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Consultare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Generatore di parole chiave per la ricerca sul
negozio HP delle opzioni di terzi relative agli accessori del generatore solare sul sito www.hp.com/go/options
6 In vendita separatamente.
7 Soluzioni 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. Il servizio ha inizio 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 il prodotto HP.
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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.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR® sono marchi registrati della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione
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