Datasheet

HP LD5512 4K UHD Conferencing Display
Un grande display per una collaborazione straordinaria

Stimolate la collaborazione e la
produttività dei vostri team di
lavoro, di piccole e medie
dimensioni, grazie al monitor
extra-large HP LD5512 4K UHD
Display. Mostrate e condividete
ogni singolo dettaglio con una
risoluzione di 3840 x 2160 su uno
schermo con diagonale da 139,7
cm (55") e con doppi altoparlanti
stereo integrati.

Esplora
● Scoprite una straordinaria esperienza di visualizzazione, con una elevata leggibilità e immagini brillanti grazie a 8
milioni di pixel e una risoluzione di 3840 x 2160. Ottenete una visuale perfetta da ogni punto della stanza, grazie
all'angolo di visualizzazione di 178 gradi.
Perfetto da abbinare a un PC ottimizzato per la collaborazione
● Associate il display a un HP Elite Slice for Meeting Rooms, a un PC HP Collaboration con soluzione Intel® Unite™
opzionale1 oppure a un HP Chromebox per trasformare la vostra sala riunioni in un hub di collaborazione
all'avanguardia.
Configurazione immediata
● Collegatevi rapidamente alla sorgente video mediante DisplayPort™, HDMI, o VGA. Godetevi un audio di qualità
stereo da due altoparlanti da 6 W integrati e regolatelo mediante il telecomando incluso.
Caratteristiche
● Montate il display su un supporto opzionale1, per sale riunioni e spazi di lavoro in cui è necessario visualizzare
dati e contenuti estesi, oppure installatelo2 a parete nel caso di spazi ridotti, grazie al sistema di montaggio VESA
incluso.1
● Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni.
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HP LD5512 4K UHD Conferencing Display
Tabella delle specifiche

Colore prodotto

Nero e argento

Dimensione display (diagonale) 139,7 cm (55")
Tipo di schermo

ADS con retroilluminazione LED

Pannello Area attiva

120,96 x 68,04 cm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

350 cd/m²1

Livello di contrasto

1200:1 statico1

Rapporto di risposta

8 ms da grigio a grigio1

Proporzioni

16:09

Risoluzione nativa

4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800
x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile dall'utente; controllo delle risorse;
antistatico
Controlli utente

Auto; controllo ingressi; menu; meno ("-"); OK; più ("+"); accensione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI 1.4; 2 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2
con supporto HDCP su DisplayPort™ e HDMI

Porte e connettori

1 USB 2.01

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 120,96 x 68,04 cm; Consumo di energia descrizione: 130 W (massimo), 90 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello
schermo: 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L x P 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
x A)
Dimensioni senza piedistallo (L 124,16 x 72,12 x 69,9 mm
x P x A)
Peso

14,4 kg (Con supporto)

Prodotti multimediali

Due altoparlanti integrati da 6 W

Certificazione e conformità

VCCI; marchio verde J-MOSS; 25JEITA-CP n. 27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)

Specifiche ambientali

retroilluminazione del monitor priva di mercurio

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

cavo di alimentazione CA; cavo DisplayPort™ 1.2; documentazione; cavo HDMI

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Montaggio a parete di
sicurezza DSD HP

HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per
migliorare l'esperienza di elaborazione e visualizzazione. La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP con Quick
Release e piastra di sicurezza è un'opzione recentissima, studiata per schermi LCD HP. Il montaggio a muro presenta uno
snodo a 90° per scegliere tra una posizione panoramica o ritratto. Può essere inoltre utilizzato insieme al PC HP USDT
serie 8000 o a un thin client compatibile per creare una soluzione hardware completa per clienti HP.

Codice prodotto: Z2J20AA

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
1
2

Venduto come opzione configurabile al momento dell'acquisto.
Supporto e accessori per montaggio a parete venduti separatamente.

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.

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