Datasheet

HP 27 Curved Display

LASCIATI CATTURARE. NON
POTRAI PIÙ FARNE A
MENO.
Lasciati conquistare in ogni
momento. Che tu stia
condividendo le foto della
vacanza o seguendo i tuoi
show preferiti in streaming,
questo display conquisterà i
tuoi sensi. Grazie
all’accuratezza del colore e
alla curva più decisa che
migliora ulteriormente le
immagini, questo display crea
un'esperienza di
intrattenimento coinvolgente
per tutti i presenti, a un costo
che non ti aspetti.

UNA CURVA PIÙ DECISA. UNA NUOVA PROSPETTIVA.
● Lasciati avvolgere da una curva ancora più decisa e scopri una modalità di visualizzazione
completamente nuova. Con un raggio di curvatura da 1800R, questo display aggiunge una nuova
prospettiva alle tue foto e video.
DESIGN MICRO-EDGE
● Al centro del tuo studio o in bella mostra in sala, con il suo stile elegante e il design micro-edge
questo display regalerà alla tua casa un look estremamente moderno.
UNA NUOVA DIMENSIONE ESPRESSIVA
● Scopri i rossi più profondi e i bianchi più luminosi con un contrasto cromatico eccezionale e sRGB
superiore al 99%1 per una precisione dei colori incredibile, il tutto in FHD.2
●

●
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Avvicinando i lati del display, lo schermo a superficie curva offre un'esperienza di visualizzazione
estremamente realistica e un campo visivo più ampio.
Ampia: il termine migliore per descrivere l'area di visualizzazione massimizzata dello straordinario
pannello in vetro praticamente senza cornice.

Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD.
Due porte HDMI.
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HP 27 Curved Display

Dimensioni dello schermo

68,58 cm (27")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,310 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms da grigio a grigio

Luminosità

300 cd/m²

Livello di contrasto

3000:1 statico; 10M:1 dinamico

Segnale di ingresso video

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Risoluzione

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 86 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 76 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi sullo schermo; plug and play; programmabile dall'utente; antistatico; distorsione ridotta; comandi utente; AMD
FreeSync

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; Bassa concentrazione di alogeni

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: 100-240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 41,5 W massimo, 33,5 W tipico; Modalità standby: 0,5 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 68,58 cm (27"); Consumo energetico in modalità attiva: 30,5 W; Consumo energetico annuo: 44 kWh;
Risoluzione dello schermo: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; contrasto; controllo del colore; gestione ingressi; controllo dell'immagine; controllo accensione; menu; gestione; lingua; informazioni; ESCI; più ("+"); meno ("-");
OK

Dimensioni (l x p x a)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (con supporto); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (senza supporto)

Peso

5,5 kg (con supporto); 4,25 kg (senza supporto)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

73,2 x 22,5 x 52,6 cm

Certificazioni e conformità

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI di Taiwan; ISO9241-307; Messico CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ucraina; Marocco RAEE; KCC

Colore prodotto

Supporto cornice: Pike Silver; Coperchio posteriore: White

Garanzia

Coperto da una garanzia limitata standard HP di 1 anno

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA (1,9 m); cavo HDMI (1,8 m); adattatore per montaggio VESA; CD (include guida dell'utente, garanzia e driver)

Informazioni per l'ordine

Z4N74AA#A2N: 190781003694; Z4N74AA#ABB: 190780780466; Z4N74AA#ABT: 190781003656; Z4N74AA#ABU: 190781003625; Z4N74AA#ABV: 190781003670;
Z4N74AA#ABY: 190781003649; Z4N74AA#ACQ: 190781003663; Z4N74AA#UUG: 190781003687; Z4N74AA#UUZ: 190781003632
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