Datasheet

HP ENVY 34 Curved Display

UN'ESPERIENZA
AVVOLGENTE
Questo display avvolgerà
completamente i tuoi sensi.
Sarà quasi impossibile
distogliere lo sguardo dal suo
sottile design micro-edge, che
dà vita all'intrattenimento in
modi che finora era solo
possibile immaginare. Con
un'esperienza coinvolgente
come questa,
l'intrattenimento non ti
sembrerà mai più lo stesso.

UN'IMMERSIONE ILLUMINANTE
● Immergiti nella più avanzata esperienza cinematografica con questo display curvo micro-edge
WQHD1. La sua eccezionale risoluzione e lo splendido contrasto dei colori sono decisamente
insuperabili.
NON LIMITARTI AD ASCOLTARE. VIVI UN'ESPERIENZA REALE.
● Rendi unico ogni momento con un'estensione e una chiarezza sorprendenti. Questi altoparlanti
integrati di livello superiore con l'audio di Bang & Olufsen ridefiniscono l'impatto del suono.
SCOPRI UN NUOVO MODO DI CONNETTERTI. PROVA LA DIFFERENZA.
● Rimani sempre in contatto con amici e familiari in HD grazie alla webcam integrata che protegge la
tua privacy e il microfono a doppio array. La webcam a comparsa con certificazione Skype for
Business offre una nitidezza straordinaria e diventa disponibile solo all'occorrenza.
Caratteristiche
● Avvicinando i lati del display, lo schermo a superficie curva offre un'esperienza di visualizzazione
estremamente realistica e un campo visivo più ampio.
● Porta l'intrattenimento a un nuovo livello di coinvolgimento grazie all'eccezionale risoluzione 3440 x
1440. Il display a superficie curva ti garantirà 5 milioni di pixel per una definizione accattivante e
dettagli estremamente nitidi.1
● È sufficiente collegare il laptop o il dispositivo mobile alla porta USB-C™ e, tramite una sola
connessione, potrai visualizzare contenuti su grande schermo mentre il display ricarica il dispositivo.
● Gli altoparlanti HP, con tuning personalizzato in collaborazione con gli esperti di Bang & Olufsen,
offrono un suono profondo e autentico. Non limitarti ad ascoltare: immergiti in una esperienza
coinvolgente.

Per visualizzare immagini in Wide Quad High Definition (WQHD), sono necessari contenuti in formato WQHD.
USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum.
Per offrire le funzionalità descritta, le funzionalità possono richiedere software o altre applicazioni di terze parti.
4 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
5 DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di Video Electronics Standards Association (VESA®) registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
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HP ENVY 34 Curved Display

Dimensioni dello schermo

86,36 cm (34")

Proporzioni

21:9

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,232 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

6 ms da grigio a grigio

Luminosità

300 cd/m²

Livello di contrasto

3000:1 statico; 5M:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 porta HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Risoluzione

WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 145 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 100 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 -5 a +20°

Connettività

1 USB Type-C™ (potenza erogata fino a 60 W); 2 USB 3.0 (downstream); ingresso audio/uscita cuffie

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: 185 W massimo, 70 W tipico; modalità standby: 0,5 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: C; Diagonale schermo visibile: 86,36 cm (34"); Consumo energetico in modalità attiva: 62 W; Consumo energetico annuo: 91 kWh; Standby:
0,5 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,43 W; Risoluzione dello schermo: WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; contrasto; controllo del colore; controllo dell'immagine; controllo OSD; gestione; lingua; informazioni; gestione ingresso; ripristino valori di fabbrica; menu;
meno ("-"); più ("+") / gestione ingresso; OK / auto; accensione

Dimensioni (l x p x a)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (con supporto); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (senza supporto)

Peso

11,14 kg (con supporto); 7,66 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; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova Zelanda; WEEE

Colore prodotto

Nero e argento

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Display; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); cavo USB; cavo USB Type-C™; cavo DisplayPort; staffa di montaggio VESA;
adattatore di corrente esterno; cacciavite tipo L

Montaggio VESA

Sì

Informazioni per l'ordine

W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389;
W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341
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