Datasheet

HP N240 60,45 cm (23.8") Monitor
Ultrasottile, dinamico e moderno

Un monitor moderno con un design
incredibilmente sottile, un ottimo
complemento per gli uffici
all'avanguardia. A un prezzo
decisamente accessibile, il monitor
HP N240 da 60,45 cm (23.8") è una
soluzione ideale per le aziende in
crescita che desiderano
distinguersi con stile.

Cornice micro-edge su 3 lati
● Il design micro-edge su 3 lati, incredibilmente sottile, consente di posizionare il monitor in modo discreto sopra
una scrivania oppure accanto a un altro monitor per una transizione quasi impercettibile tra gli schermi.
Un prezzo accessibile per le aziende in crescita
● Design straordinario a un prezzo contenuto. Il monitor HP N240 da 60,45 cm (23.8") è stato progettato per le
aziende che vogliono distinguersi da tutte le altre.
Straordinario da qualsiasi angolo di visuale
● Gli ampi angoli di visuale consentono una maggiore flessibilità di posizionamento e una maggiore praticità di
lavoro alla scrivania, indipendentemente da dove si è seduti.
Caratteristiche
● Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di un anno. Sono inoltre disponibili i servizi
opzionali HP Care Pack per l'estensione della copertura.1
● Le impostazioni predefinite Technicolor Color Certified sono incluse nell’interfaccia utente di ogni monitor.
Certificato per far risaltare colori e dettagli in foto e materiale multimediale come mai prima d'ora.
● Scoprite i vantaggi di un display a ridotte emissioni di luce blu direttamente dal menu del monitor stesso.
● Riducete il consumo di energia e contribuite ad abbassare i costi con un design ad elevata efficienza energetica.
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Tabella delle specifiche

Codice prodotto

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Colore prodotto

Nero/argento

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; 20.75 x 10.49 in

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

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

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI
con supporto HDCP;

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 52.7 x 29.64 cm; 20.75 x 10.49 in; Consumo di energia descrizione: 15 W (massimo), 14 W (standard), 0,5 W (in standby); 20 W
(massimo), 18 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L x P 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
x A)
Dimensioni senza piedistallo (L 53,9 x 3,6 x 32,3 cm
x P x A)
Peso

3,4 kg (Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5° a +22°

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; RAEE; Certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni2

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

Monitor; alimentatore esterno; cavo VGA; CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); HP Display Assistant
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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.

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: N3R93AA

Codice prodotto: UD950E
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Note a piè di pagina del messaggio
I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. 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 di HP applicabili, 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 di HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
1

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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