Datasheet

HP Pavilion 27q Display

Visualizzazione
straordinaria
Questo monitor ampio e
incredibilmente versatile, con
diagonale da 68,58 cm (27''),
è perfetto per tutta la
famiglia. Perfetta per studiare
così come per guardare un
film, la risoluzione QHD con
angoli di visione ultra-ampi
trasforma l'intrattenimento in
un'esperienza coinvolgente
per tutta la famiglia.
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Colori brillanti. Eccezionale qualità delle immagini.
● Visualizza foto e video estremamente dettagliati con questo straordinario monitor QHD con
diagonale da 68,58 cm (27"). Prova la differenza di visione con lo spazio di colore2 sRGB 100%
standard, che offre prestazioni di visualizzazione straordinarie, come nella realtà.
Sorprendente in tutti i sensi
● Prova la differenza del design edge-to-edge. Grazie a una cornice più piccola e angoli di visione
ultra-ampi l'area di visualizzazione si espande, per offrire una straordinaria visualizzazione dei
contenuti multimediali in famiglia.
Modern Digital Connectivity
● Visualizza su uno schermo di grandi dimensioni i tuoi contenuti da qualsiasi dispositivi grazie a dual
HDMI e DisplayPort™. E con AMD FreeSync™, gioca quanto vuoi senza strappi, stuttering o ritardi.3,4,5
Caratteristiche
Display QHD
●

Dettagli estremamente nitidi e definizione accattivante con 3,7 milioni di pixel

Puntando al meglio
●

La tecnologia PLS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a
questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

Display con bordi ultrasottili
●

Praticamente privo di cornice attorno al display, offre una perfetta esperienza di visualizzazione
continua in configurazione multi-monitor.

AMD FreeSync™
●

Puoi dire addio alle esperienze di gioco inaffidabili e ai fotogrammi spezzati.

Per visualizzare immagini in Quad High Definition (QHD), sono necessari contenuti in formato QHD.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di Video Electronics Standards Association (VESA®) registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
4 FreeSync è una tecnologia AMD inclusa nei monitor 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 versione successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del
monitor.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, AMD FreeSync, il logo con freccia AMD e le relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti
gli altri nomi di prodotti sono forniti esclusivamente come riferimento e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
6 Per visualizzare immagini in Quad High Definition (QHD), sono necessari contenuti in formato QHD
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Dimensioni dello schermo

68,58 cm (27")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

PLS con retroilluminazione LED

Pixel pitch

0,233 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms da grigio a grigio

Luminosità

350 cd/m²

Livello di contrasto

1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 2 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)

Risoluzione

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

fino a 120 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 75 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile dall'utente

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione blocco sicurezza

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: 90-265 V CA a 50-60 Hz; consumo energetico: 39,8 W massimo, 37,4 W tipico; modalità standby: 0,3 W

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 68,58 cm (27"); Consumo energetico in modalità attiva: 30 W; Consumo energetico annuo: 44 kWh;
Risoluzione dello schermo: QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

luminosità; contrasto; controllo colore; gestione ingressi; controllo immagine; controllo accensione; controllo menu; gestione; informazioni; esci

Dimensioni (l x d x a)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (con supporto); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (senza supporto)

Peso

4,85 kg (con supporto); 4,25 kg (senza supporto)

Temperatura di funzionamento

da 5 a 35°C

Umidità di funzionamento

Umidità relativa tra il 20 e l'80% (in assenza di condensa)

Certificazioni e conformità

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; RAEE; certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8,
Win-7; SmartWay Transport Partnership - solo NA

Colore prodotto

Pike Silver

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno che comprende anche 1 anno di garanzia per parti, manodopera e assistenza garantita sul posto il giorno lavorativo successivo
(next-business-day). I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.

Contenuto della confezione

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

Montaggio VESA

100 mm

Informazioni per l'ordine

1HR73AA#ABB:192018356139; 1HR73AA#A2N:192018356214; ; 1HR73AA#ABU: 192018356146; 1HR73AA#ABV: 192018356191; 1HR73AA#ABY:
192018356160; 1HR73AA#ACQ:192018356184 ; 1HR73AA#UUG: 192018356207; 1HR73AA#UUZ: 192018356153

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi
HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. Tutti gli altri marchi di fabbrica
appartengono ai rispettivi proprietari.
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