Datasheet

HP 22w Display

Elegante, straordinario, di
grande valore
Con una risoluzione Full HD e
il design quasi senza bordi,
questo monitor IPS offre la
combinazione perfetta tra
forma e funzionalità a un
costo sorprendentemente
contenuto. Collega facilmente
il tuo laptop o PC desktop e
goditi i tuoi contenuti preferiti
con un'esperienza da grande
schermo.
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Design elegante. Immagini sorprendenti.
● Aggiungi alla tua scrivania un nuovo dispositivo dal design sottile ed elegante. Con bordi quasi
inesistenti su tre lati, il design micro-edge offre una visualizzazione più ampia in minor spazio ed è
quindi perfetto per le configurazioni multischermo.
Eccezionale qualità da qualsiasi angolazione
● Guarda e vivi i tuoi contenuti da qualsiasi angolazione in un favoloso Full HD1. Questo monitor IPS
con diagonale da 53,61 cm (21,5'') vanta un angolo di visuale di 178° per un'esperienza di
intrattenimento più ricca.
Connettività moderna
● Sfrutta tutti i vantaggi di uno schermo Full HD. Grazie alle porte HDMI e VGA, questo monitor ti
consente di collegare con grande facilità il tuo laptop o PC desktop.
Caratteristiche
● 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.
● Video e giochi prendono vita con meno stuttering e sfocature per un gioco più realistico con tempo di
risposta gray-to-gray uniforme da 5 millisecondi.
● Preparati a scoprire immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale
monitor FHD.
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Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.
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HP 22w Display

Dimensioni dello schermo

54,6 cm (21,5")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,247 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms da grigio a grigio

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1 statico; 5M:1 dinamico

Segnale di ingresso video

1 VGA; 1 HDMI (con supporto HDCP)

Risoluzione

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 80 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 60 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile dall'utente; antistatico

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a + 23°

Specifiche ambientali

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

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: 100-240 V CA a 50-60 Hz; consumo energetico: 21 W massimo, 17 W tipico; modalità standby: 0,5 W

Efficienza energetica

Diagonale schermo visibile: 54,6 cm (21,5"); Risoluzione dello schermo: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Menu; più ("+"), ingresso attivo successivo; meno ("-"), modalità di visualizzazione; OK; informazioni; accensione; luminosità; contrasto; controllo del colore; gestione
ingressi; controllo dell'immagine; gestione; lingua; ESCI

Dimensioni (l x p x a)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (con supporto); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (senza supporto)

Peso

3,11 kg (con supporto); 2,75 kg (senza supporto)

Certificazioni e conformità

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ucraina; Marocco RAEE; KCC; MEPS Vietnam; MEPS Australia; PSB; Energy
Star 7.0

Colore prodotto

Black Onyx

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; CD (include guida dell'utente, garanzia e driver)

Informazioni per l'ordine

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075
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