Datasheet

HP DreamColor Z27x G2 Studio Display
Un monitor visionario

Liberate la creatività con HP
DreamColor Z27x G2 Studio
Display con diagonale da 27",
dotato della premiata tecnologia
HP DreamColor, che offre un ampio
gamut cromatico, colorimetro
integrato e strumenti di gestione
del flusso di lavoro.

E il premio va a...
● Scoprite la qualità cinematografica dei colori offerta dalla tecnologia HP DreamColor, vincitrice del "2015
Scientific and Engineering Award" dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.1
Più tempo per creare. Meno tempo per calibrare.
● Affidatevi a colori sempre accurati grazie a un sensore pop-up che calibra su richiesta o a intervalli regolari. La
precisione del colore non sarà più un problema, e potrete liberare tempo prezioso per altre attività.
Progettato dai professionisti. Per i professionisti.
● HP ha collaborato con importanti studi di film di animazione ed effetti visivi per realizzare soluzioni
personalizzate per un processo di lavorazione ottimale. Accelerate il completamento dei progetti con indicatori
su schermo e selezione dell'ingresso tra più dispositivi mediante tastiera.
Caratteristiche
● Scoprite un'ampia gamma di colori brillanti e accurati con copertura Adobe RGB del 98% e DCI P3 del 99%.
Lavorate con neri profondi, ombre ricche di dettaglio e un rapporto di contrasto di 1500:1. Scoprite una
straordinaria visualizzazione fuori asse su un pannello IPS ad alte prestazioni.
● Eliminate ogni ritardo, prorammando l'esecuzione della calibrazione del colore in orari di inattività. Allineate il
colorimetro integrato con uno strumento di riferimento in sede per garantire l'omogeneità dei colori nell'intero
studio.
● Date vita a progetti e immagini con dettagli straordinari su uno schermo con diagonale da 27", risoluzione Quad
HD 2560 ×1440 e rapporto d'aspetto di 16:9.
● Gestite con facilità diversi ingressi, grazie al commutatore KVM integrato e agli shortcut da tastiera.
● Gestite da remoto un unico monitor o un intero parco con strumenti integrati che consentono di modificare le
impostazioni, recuperare la cronologia delle calibrazioni o inviare nuove configurazioni mediante connessione di
rete.
● Scegliete tra otto impostazioni colore predefinite calibrate in fabbrica oppure impostate la vostra configurazione.
● Sovrapponete indicatori di video e film standard e maschere DCI sull’immagine per la verifica dell’inquadratura e
la protezione delle regioni. Potrete inoltre creare indicatori personalizzati utilizzando StudioCal XML.
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HP DreamColor Z27x G2 Studio Display
Tabella delle specifiche

Colore prodotto

Nero

Dimensione display (diagonale) 68,58 cm (27")
Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione LED

Pannello Area attiva

59,67 x 33,56 cm;

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

1500:1 static1

Rapporto di risposta

1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1366 x 768; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2048 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso; antistatico; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile dall'utente
Controlli utente

Luminosità; controllo del colore; contrasto; esci; controllo dell'immagine; informazioni; ingresso; lingua; gestione; menu; controllo PIP; accensione;
calibrazione; Controllo messaggi

Segnale di ingresso

2 DisplayPort™ 1.2; 2 HDMI 2.0
(con supporto HDCP)

Porte e connettori

1 USB 3.0; 4 USB 3.0 (2 side, 2 rear); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 15 W)1

Tensione di ingresso

Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 59,67 x 33,56 cm; Consumo di energia descrizione: 160 W (massimo), 65 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo:
QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L x P 64,21 x 24,8 x 57,28 cm
x A)
Dimensioni senza piedistallo (L 25,27 x 3,24 x 15,04"
x P x A)
64,21 x 8,25 x 38,21 cm
Peso

12,06 kg 12,1 kg (Con supporto.)

Caratteristiche ergonomiche

Rotazione base: ±45°; inclinazione: da -5 a +20°

Certificazione e conformità

BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 10);
S-Mark; SmartWay Transport Partnership (Nord America); TUV/Ergo; TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; cavo DisplayPort™ 1.2; documentazione; cavo HDMI; cavo USB Type-C™; scheda di garanzia; cavo da USB Type-B ad A; cavo da
USB Type-C™ ad A
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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:
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Note a piè di pagina del messaggio
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.
Lucchetto in vendita separatamente.

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