Datasheet

OMEN by HP 32 Display

Immagini perfette.
Vittorie schiaccianti.
Questo è il gaming portato
all'estremo. Affronta le sfide
con le armi giuste, scegliendo
un display degno della tua
postazione di battaglia, per
un'esperienza visiva
straordinaria. Grazie
all'imponente pannello video
e agli incredibili dettagli QHD ,
ogni sfida diventa
un'esperienza realistica.
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La forza dei numeri
● Quando si portano le impostazioni al massimo livello, ogni minimo dettaglio deve essere perfetto.
L'enorme pannello QHD valorizza tutti i minimi dettagli, con il 77% di pixel in più rispetto ai display
Full HD standard.2
Ogni millisecondo conta
● Affina i riflessi e metti al tappeto i tuoi nemici. I tempi di risposta di 5 ms3 e la frequenza
d'aggiornamento di 75 Hz eliminano le strisce e l'effetto scia per permetterti di reagire
istantaneamente a quanto appare sullo schermo.
Certificazione AMD FreeSync™
● Immergiti in un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Con AMD FreeSync4, gli scatti e i ritardi di
visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie alla sincronizzazione della frequenza
d'aggiornamento con la GPU.
Caratteristiche
● Dettagli brillanti e definizione straordinaria. Godetevi la straordinaria qualità di immagine offerta dal
display con risoluzione 2.560 x 1.440.1
● Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide, con angoli di
visualizzazione orizzontali e verticali straordinariamente ampi a 178°.
● Collegamento rapido allo schermo con accesso semplice a tutte le porte, per la massima comodità di
utilizzo.
● Tutto ciò che serve in un unico pacchetto elegante. Una sola connessione alla parete riduce
l'ingombro dei cavi. Design sottile per avere più spazio, per un'esperienza di elaborazione avanzata.

Per visualizzare immagini in alta definizione (Quad HD), è necessario che i contenuti siano in Quad HD.
In base a monitor con le stesse dimensioni e la stessa densità di pixel per immagine. 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 costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
4 FreeSync™ è disponibile soltanto quando collegato a DisplayPort.
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Dimensioni dello schermo

81,28 cm (32")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

WVA+

Pixel pitch

0,276 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms (on/off)

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

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 115 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 75 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; 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 +21°

Connettività

3 USB 2.0 (due a valle; una a monte)

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 100 a 240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 72 W massimo, 54 W tipico; Modalità standby: < 0,5 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:
0,50 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,35 W; Risoluzione dello schermo: 2560 x 1440 a 60 Hz

Opzioni di controllo utente del display

Menu; Più ("+")/Quick View; Meno (“-”)/controllo input; Accensione

Dimensioni (l x p x a)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (con supporto); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (senza supporto)

Peso

9,8 kg (con supporto); 8,2 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

da 5 °C a 35 °C

Umidità di funzionamento

da 20% a 70% (senza condensa)

Temperatura di immagazzinaggio

-20°C - 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; Certificazione TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; Messico CoC

Colore prodotto

Nero

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; cavo DisplayPort; CD (include Guida dell'utente, garanzia e driver); adattatore per montaggio VESA

Montaggio VESA

Sì

Informazioni per l'ordine

W9S97AA#A2N: 190780549520; W9S97AA#ABB: 889899706954; W9S97AA#ABT: 190780549483; W9S97AA#ABU: 190780549452; W9S97AA#ABV: 190780549506;
W9S97AA#ABY: 190780549476; W9S97AA#ACQ: 190780549490; W9S97AA#UUG: 190780549513; W9S97AA#UUZ: 190780549469
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