Datasheet

HP ENVY 27s Display

Eccezionale fin nei minimi
dettagli
Immagini così nitide e
dettagliate che ti
sembreranno reali. Con oltre 8
milioni di pixel e
un’accuratezza cromatica
sRGB superiore al 99%*, lo
schermo IPS 4K dà vita
perfino ai dettagli più piccoli e
ai colori più tenui. E con i suoi
bordi ultrasottili, anche il
design ti lascerà senza fiato.
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Incredibile qualità visiva
● Goditi un'esperienza visiva eccezionale che supera anche le aspettative più elevate. Lo straordinario
schermo IPS 4K1 con bordi sottilissimi valorizza ogni minimo dettaglio.
Precisione cromatica. Immagini perfette.
● Non accontentarti di vedere: vivi l’esperienza. Con un’accuratezza cromatica sRGB superiore al 99%
e la tecnologia AMD FreeSync™2, questo display ti stupirà con testi ultranitidi, immagini più
omogenee e colori realistici.
Connessione immediata
● Possibilità di collegare direttamente fino a tre dispositivi senza dover cambiare cavi. Con due porte
HDMI, una DisplayPort™3 e cavi inclusi4, questo display abbatte tutti gli ostacoli di connettività.
Caratteristiche
● Goditi la qualità del cinema grazie all'incredibile definizione a 4K5 per un’esperienza visiva
indimenticabile.
● Praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor
affiancate.
● Non importa dove siete, un monitor HP IPS garantisce immagini nitide e brillanti. La tecnologia IPS
garantisce immagini accurate e uniformi in tutto l'ampio spettro di visualizzazione. Godetevi la
stessa esperienza di visualizzazione ampia dei tablet e dispositivi mobili premium.

Per visualizzare immagini in Ultra HD (4K), è necessario che i contenuti siano in 4K.
FreeSync è una tecnologia AMD inclusa nei display FHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando la frequenza di refresh del display al frame rate della scheda grafica. Richiede
monitor, scheda grafica AMD Radeon™ e/o APU AMD serie A conforme con DisplayPort™ Adaptive-Sync. Richiede AMD Catalyst™ 15.2 Beta (o successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del display.
3 DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di Video Electronics Standards Association (VESA®) registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
4 1 cavo HDMI e 1 cavo display port inclusi
5 Per visualizzare immagini in Ultra HD (4K), è necessario che i contenuti siano in 4K.
6 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
7 Braccio VESA o gruppo di montaggio a muro in vendita separatamente.
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Datasheet

HP ENVY 27s Display

Dimensioni dello schermo

68,58 cm (27")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

IPS

Pixel pitch

0,1554 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5,4 ms da grigio a grigio

Luminosità

350 cd/m²

Livello di contrasto

1300:1 statico; 10M:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 HDMI 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Risoluzione

4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 135 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 60 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; in-plane switching; retroilluminazione LED; selezione della lingua; comandi sullo schermo; plug and play; programmabile dall'utente; Comandi 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

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: 100-240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 65 W massimo, 45 W tipico; Modalità standby: 0,5 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: B; Diagonale schermo visibile: 68,58 cm (27"); Consumo energetico in modalità attiva: 42 W; Consumo energetico annuo: 62 kWh; Standby:
0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,3 W; Risoluzione dello schermo: 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; contrasto; controllo del colore; controllo ingresso; controllo immagine; accensione; menu; gestione; lingua; informazioni; esci; Più (“+”) / informazioni; Meno
("-") / modalità di visualizzazione; esci/prossimo ingresso; accensione

Dimensioni (l x p x a)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (con supporto); 61,35 x 4 x 36,26 cm (senza supporto)

Peso

5,51 kg (con supporto); 4,85 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

da 5 a 35 °C

Umidità di funzionamento

dal 20 al 80% (senza condensa)

Temperatura di immagazzinaggio

da -20 a 60 °C

Intervallo umidità non in funzione

dal 5% al 95%

Certificazioni e conformità

CE; CB; MSIP; Messico CoC; ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; 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

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

Montaggio VESA

Sì

Informazioni per l'ordine

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

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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