Datasheet

Display curvo WQHD da 34” HP EliteOne 1000
Preparatevi a un'esperienza coinvolgente con il display curvo WQHD da 34” di HP EliteOne 1000, il primo display AiO da
34” in commercio totalmente progettato da HP. È studiato per essere abbinato ad HP EliteOne 1000 AiO quando si
desidera passare a un nuovo display o aggiungerne un secondo.

Affacciatevi sulla curva

Configurazione immediata

Pronto per collaborare

Mettetevi comodi

Ecco la bellezza del
sorprendente schermo curvo
antiriflesso da 34" di diagonale
con micro cornice su 3 lati,
un'eccezionale risoluzione da
3440 x 1440 e oltre 1 miliardo
di colori. È come avere due
display in uno,
straordinariamente elegante e
sottile.

Inserite in tutta semplicità la
parte superiore del display sulla
base dell’HP EliteOne 1000 AiO
esistente senza bisogno di
utensili o affiancatelo a un HP
EliteOne 1000 AiO per uno
spazio di lavoro multi-display.
Offre ulteriore connettività per i
dispositivi mediante
DisplayPort™ e HDMI.

Utilizzate la webcam a
comparsa da 2 MP con
microfono per comunicare con i
colleghi; premere quando non
in uso per evitare lo spionaggio
informatico. Se vi occorre l’IR
per gli accessi o per
l'acquisizione dietro lo schermo,
selezionate una webcam HP
EliteOne 1000 IR & Dual-facing
opzionale.

Individuate la posizione più
confortevole e produttiva
utilizzando le impostazioni di
inclinazione regolabili.
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Compatibilità

HP EliteOne 1000 con display curvo WQHD da 34” compatibile con HP EliteOne 1000 AiO

Dimensioni del prodotto

81,58 x 18,76 x 45,9 cm Display + base

Peso

7,28 kg

Garanzia

L'offerta di garanzia e servizi limitata di 3 anni (3-3-3) comprende 3 anni di servizio per le parti, la manodopera e l'assistenza presso il cliente. I termini e le condizioni
possono subire variazioni a seconda del paese. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Contenuto della confezione

Base display; display; cavo di alimentazione CA; documenti (numero di registrazione avviso, Guida di installazione e garanzia)

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Codice prodotto

2SC25AA
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