Datasheet

Display multimediale HP ENVY 32 da 81,28
cm (32") con Bang & Olufsen
Un display epico, per
visualizzazione e audio.
Mostra agli altri i tuoi file,
sarà perfetto.
Il display multimediale HP
ENVY 32 è un monitor Quad
HD imbattibile, in grado di
porre 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, potrete immergervi in
una combinazione unica di
visualizzazione avanzata e
funzionalità multimediale.

Visuale eccellente
● Lo schermo con diagonale di 81,28 cm (32") e ampio angolo di visuale semplifica la visualizzazione
di tutti i 3,6 milioni di pixel di questo display Quad HD1. Wow. Non c'è altro da dire.
Un'esperienza audio eccezionale
● L'eccezionale audio di Bang & Olufsen trasforma il PC in un set in cui l'intrattenimento prende vita e
risveglia i sensi con un suono chiaro e potente. Progettato per la vera perfezione audio su display.
Connettività superiore
● Collegate [e ricaricate] un'ampia gamma di dispositivi come tablet e telefoni tramite MHL2, HDMI, USB
2.0 o DisplayPort, con upscaling ottimizzato per uno streaming mobile impeccabile.
Nessuna interruzione. Nessun errore. Solo giochi.
● Con AMD FreeSync™3 potete dire basta ai giochi lenti e con tante interruzioni. Ora potete godere di
prestazioni fluide a praticamente qualunque frequenza di fotogramma.
Caratteristiche:
● Nessuna necessità di acquistare altoparlanti esterni per ottenere un audio eccezionale. Con gli
altoparlanti integrati, questo display è pronto all'uso appena connesso.
● Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide dagli angoli di visuale
orizzontali e verticali straordinariamente ampi (178°).4
● Con DisplayPort, HDMI MHL, USB 2.0 e HDMI 2.0 avrete a disposizione tutte le porte necessarie per
collegare facilmente il vostro dispositivo per il massimo divertimento su un grande schermo.

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. Tutte le
specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
2 Cavi HDMI e DisplayPort inclusi.
3 FreeSync è disponibile soltanto quando collegato a DisplayPort.
4 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
1

Datasheet

Display multimediale HP ENVY 32 da 81,28 cm (32") con Bang & Olufsen

Dimensioni dello schermo

81,28 cm (32")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

WVA+

Pixel pitch

0,276 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 a 60 Hz

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; Altoparlanti integrati; Tecnologia AMD
FreeSync™

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a + 23°

Connettività

3 USB 2.0 (due a valle; una a monte); 1 uscita audio

Specifiche ambientali

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

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: da 90 a 265 V CA a 45 - 66 Hz; Consumo energetico: 97 W massimo, 50 W tipico; Modalità standby: 1 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 81,28 cm (32"); Consumo energetico in modalità attiva: 41 W; Consumo energetico annuo: 60 kWh; Standby:
0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,5 W; Risoluzione dello schermo: 2560 x 1440 a 60 Hz

Opzioni di controllo utente del display

Menu; Meno ("-"); Più ("+") /Controllo input; Alimentazione

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

10,7 kg (con supporto); 9 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

da 5 a 35 °C

Umidità di funzionamento

da 20% a 70% (senza condensa)

Temperatura di immagazzinaggio

da -20 a 60 °C

Intervallo umidità non in funzione

dal 5% al 95%

Certificazioni e conformità

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certificato TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership - solo NA

Colore prodotto

Parte anteriore jack black, coperchio posteriore bianco e argento naturale

Garanzia

1 anno di garanzia HP

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

Montaggio VESA

Sì

Informazioni per l'ordine

N9C43AA#A2N: 889894073747; N9C43AA#ABB: 889894073662; N9C43AA#ABT: 889894073709; N9C43AA#ABU: 889894073679; N9C43AA#ABV: 889894073723;
N9C43AA#ABY: 889894073693; N9C43AA#ACQ: 889894073716; N9C43AA#AKQ: 889894073754; N9C43AA#UUG:889894073730; N9C43AA#UUZ: 889894073686

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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