Datasheet

HP 24es 60,45 cm (23,8") Monitor

Incredibilmente sottile.
Sorprendentemente
conveniente.
Il design elegante del nostro
display LCD più sottile vi
conquisterà. La nitida e
brillante visualizzazione da
pressoché qualsiasi
angolazione è disponibile a un
prezzo estremamente
conveniente.
1

Il nostro più sottile display LCD
● Un design accattivante e sottilissimo. Con il nostro utilizzo innovativo di metallo altamente
resistente e leggero, abbiamo creato i display LCD più sottili della nostra gamma.1
Sorprendente in tutti i sensi
● Con angoli di visualizzazione ultra-ampi e una risoluzione 1920 x 10802, questo monitor
edge-to-edge offre una perfetta esperienza di visualizzazione continua in configurazione
multi-display.
Colori realistici
● Quando i colori sullo schermo sono così reali, le immagini risultano sorprendentemente vive e nitide.
La precisione del colore, certificata Technicolor, è sempre garantita.
Caratteristiche
● Senza frontalino attorno allo schermo, le configurazioni con più monitor offrono un'esperienza
straordinaria con angoli di visualizzazione estremamente ampi.
● Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide dagli angoli di
visualizzazione orizzontali e verticali straordinariamente ampi a 178°.
● Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.2
● La risoluzione HP Enhance+ migliora la qualità dell'immagine con riduzione avanzata del disturbo,
per immagini più nitide e pulite. Riducendo la sovraesposizione, il filtro anti disturbo avanzato
amplifica le immagini, consentendo una visualizzazione più nitida di fotografie, video e giochi.3
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7,0 mm nel punto più sottile.
Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD.
I risultati possono variare in base alla qualità di visualizzazione dell'immagine originale (immagine, foto o video) e alla differenza tra le impostazioni precedenti del monitor e la nuova tecnologia HP Enhance+.

Datasheet

HP 24es 60,45 cm (23,8") Monitor

Dimensioni dello schermo

60,45 cm (23,8")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,274 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

7 ms (da grigio a grigio)

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1 statico; 10M:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 VGA; 1 HDMI (con supporto HDCP)

Risoluzione

1920 x 1080 a 60 Hz

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 80 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 60 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; In plane switching; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a +25°

Specifiche ambientali

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

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 25 W massimo, 21 W tipico; Modalità standby: < 0,3 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 60,45 cm (23,8"); Consumo energetico in modalità attiva: 19 W; Consumo energetico annuo: 28 kWh; Standby:
0,2 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,12 W; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz

Opzioni di controllo utente del display

Menu/ok; Informazioni/"-"; Ingresso/"+" ; Auto/QV/Esci; Accensione

Dimensioni (l x p x a)

53,98 x 18,35 x 40,88 cm (con supporto); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (senza supporto)

Peso

3,04 kg (con supporto); 2,65 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

Da 5 a 35 °C

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80 %

Temperatura di immagazzinaggio

Da -20 a 60 °C

Intervallo umidità non in funzione

5% ~ 95%

Certificazioni e conformità

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; Marchio S; VCCI; CCC; CEL (Cina); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 e Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Colore prodotto

Argento naturale (fronte e supporto) e nero (retro)

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA da 1,9 m, adattatore di alimentazione da 1,0 m, CD (include Guida dell'utente, garanzia e driver), QSP (opuscolo di installazione rapida), scheda
telefonica, cavo HDMI da 1,8 m (solo in alcune sku/aree geografiche)

Montaggio VESA

No

Informazioni per l'ordine

T3M78AS#A2N: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084;
T3M78AS#ACQ: 889899719077;

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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