Datasheet

HP 24o 61 cm (24'') LED Backlit Monitor

Visione eccezionale.
Straordinaria
convenienza.
Il nostro display LCD più sottile
offre prestazioni complete in
un formato elegante che
mette in secondo piano il
prezzo. Così conveniente,
elegante e con una qualità
video estremamente nitida e
intensa, questo display
arricchirà alla perfezione
qualunque scrivania.

Eccezionale esperienza di visione
● 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
Massima praticità di connessione
● Con le porte VGA, DVI e HDMI, è facile collegare i dispositivi e non servono adattatori.
Visualizzazione fluida e nitida
● Porta al massimo livello la visualizzazione di videogame, video e film. Grazie al tempo di risposta
ultraveloce di soli 1 ms, ogni pixel risponde in modo sorprendente, per un'esperienza ottimale e
senza imperfezioni.2
●

●
●

●

Goditi i più recenti film d'azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa
latenza di pixel e ai tempi di risposta ultraveloci di questo pannello TN.
Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.1
Chiarezza incredibile garantita dal rapporto del contrasto dinamico da 10.000.000:1 per neri più
intensi, bianchi più luminosi e colori più nitidi.
Dotato sia di porte DVI che HDMI, questo display è pronto per essere collegato e offrire brillanti
immagini HD tramite una perfetta connessione digitale.2

Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori. I risultati possono variare in base alla qualità
dell'immagine/foto/video originale e alla differenza tra le impostazioni del monitor precedenti e la modalità HP Enhance +.
1 Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.
2 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
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HP 24o 61 cm (24'') LED Backlit Monitor

Dimensioni dello schermo

24"

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

TN con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,277 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

1 ms (on/off)

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

170° in orizzontale; 160° in verticale

Segnale di ingresso video

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

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 76 Hz

Funzionalità di visualizzazione

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

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -4° a +22°

Specifiche ambientali

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

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: da 100-240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 32 W massimo, 23 W tipico; Modalità standby: 0,5 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A+; Diagonale schermo visibile: 24"; Consumo energetico in modalità attiva: 18 W; Consumo energetico annuo: 26 kWh; Standby: 0,2 W;
Consumo energetico (modalità disattivata): 0,2 W; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz

Opzioni di controllo utente del display

Accensione; Auto; Esci; Destra (regola le impostazioni verso destra); Sinistra (regola le impostazioni verso sinistra); Invio

Dimensioni (l x p x a)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (con supporto); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (senza supporto)

Peso

3,39 kg (con supporto); 3,02 kg (senza supporto)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

42,0 x 13,0 x 63,8 cm

Peso dell'imballaggio

4,63 kg

Temperatura di funzionamento

Da 0 °C a 40 °C

Umidità di funzionamento

da 10% a 90%

Temperatura di immagazzinaggio

Da -20 a 60 °C

Intervallo umidità non in funzione

da 10% a 90%

Certificazioni e conformità

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; certificazione TCO; certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport
Partnership - solo NA

Colore prodotto

Nero

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

1 cavo VGA; 1 cavo di alimentazione

Montaggio VESA

Sì

Informazioni per l'ordine

X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198;
X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

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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