Datasheet

Display multimediale HP ENVY 81,28 cm
(32") con BeatsAudio™
Un display epico, per
visualizzazione e audio.
Mostra agli altri i tuoi file,
sarà perfetto.

Il display multimediale HP
ENVY 32 è un monitor HD
quad imbattibile, in grado di
raggiungere nuovi limiti per
quanto riguarda lavoro e
intrattenimento. Grazie
all'ampio angolo di visuale,
alle immagini brillanti, al
design moderno e semplice e
alla connettività di porta
ampia, potrai immergerti in
una combinazione unica di
visualizzazione avanzata e
funzionalità TV.

Display unico
● Goditi la visualizzazione con tecnologia Quad HD1 a una risoluzione di 2560 x 1440, su questo
schermo con angolo di visuale ampio.
BeatsAudio™
● La migliore esperienza audio disponibile su un monitor.
Collegati a tutto
● Collegamento tramite MHL, HDMI, DisplayPort o USB, con upscaling ottimizzato per uno streaming
mobile perfetto.2
Incredibile anche quando spento
● Display moderno e ultra-slim che sembra fluttuare sopra un supporto open-wedge esclusivo e di
design, in grado di fornire un comodo accesso alle porte posteriori.
Caratteristiche:
● Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide dagli angoli di
visualizzazione orizzontali e verticali straordinariamente ampi a 178°.
● Controllate i contenuti comodamente seduti sul divano con il vostro telecomando HP:
accensione/spegnimento, volume alto/basso, disattivazione del volume, modifica dell'input ed
esplorazione OSD.
● Diffondete il suono incredibile nella stanza o impostate i valori per il divertimento personale, con il
jog dial volume e il pulsante di disattivazione del volume con un solo tocco.

Per visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD. Per visualizzare immagini in Quad High Definition (QHD), è necessario disporre di contenuto in formato QHD.
Sono inclusi i cavi MHL, HDMI e DisplayPort.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
4 Braccio di montaggio VESA o gruppo di montaggio parete venduti separatamente.
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Display multimediale HP ENVY 81,28 cm (32") con BeatsAudio™

Dimensioni dello schermo

81,28 cm (32")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

WVA+

Pixel pitch

0,27 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

7 ms (da grigio a grigio)

Luminosità

300 cd/m²

Livello di contrasto

3000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 MHL (con supporto HDCP); 2 HDMI (con supporto HDCP); DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)

Risoluzione

2560 x 1440

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 90 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 60 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Plug and Play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED;

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a +25°

Connettività

3 porte USB 2.0 (due a valle, una a monte); 1 ingresso linea stereo e jack per cuffie

Specifiche ambientali

Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione in ingresso: Da 90 a 265 V CA a 45/63 Hz;

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 81,28 cm (32"); Consumo energetico in modalità attiva: 37 W; Consumo energetico annuo: 54 kWh; Standby:
0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,35 W; Risoluzione dello schermo: 2560 x 1440

Opzioni di controllo utente del display

Menu; Meno ("-"); Più ("+"); Controllo ingresso; Alimentazione; Controllo volume; Disattivazione audio; Menu Beats Audio; Selezione audio

Dimensioni (L x P x A)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (con supporto); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (senza supporto)

Peso

10,5 kg (con supporto); 9 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

Da 5 a 30 °C

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80 %

Temperatura di immagazzinaggio

Da -20 a 60 °C

Intervallo umidità non in funzione

da 5% a 95%

Certificazioni e conformità

CE;CB;KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO Certified Edge/EPA/ISC/VCCI/FCC / Taiwan: BSMI

Colore prodotto

Nero

Garanzia

Garanzia limitata di un anno per parti e manodopera

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA (1,9 m), cavo DP (1,8 m), cavo HDMI (1,8 m), CD (include Guida utente, garanzia e driver), staffa di montaggio VESA, telecomando

Informazioni per l'ordine

G8Z02AA#A2N: 888182929933; G8Z02AA#A2Q: 888182929957; G8Z02AA#ABB: 888182929858; G8Z02AA#ABT: 888182929896; G8Z02AA#ABU: 888182929865;
G8Z02AA#ABV: 888182929919; G8Z02AA#ABY: 888182929889; G8Z02AA#ACQ: 888182929902;G8Z02AA#AKQ: 888182929940; G8Z02AA#UUG: 888182929926;
G8Z02AA#UUZ: 888182929872

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale
garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi
proprietari.
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