Datasheet

HP 32s Display

Larger than life

Trasforma l'intrattenimento,
con la straordinaria
visualizzazione di un monitor
con diagonale da 80 cm
(31.5''). Migliora il multitasking
lavorando su più finestre e
visualizza i tuoi contenuti
multimediali su uno schermo
di grandi dimensioni. Grazie a
immagini brillanti e alle
versatili opzioni di
connettività, i tuoi contenuti
prendono vita con
un'eccezionale nitidezza.

More screen. More to see.
● Esalta la tua esperienza di intrattenimento grazie a un ampio monitor con risoluzione FHD1 e
diagonale da 80 cm (31.5") che offre il 70% in più di superficie di visualizzazione rispetto a un
monitor da 24". Inoltre l'angolo di visione a 178° assicura immagini nitide da tutte le prospettive.
Nitido. Chiaro. Brillante.
● I tuoi contenuti multimediali prenderanno letteralmente vita con colori vivaci e brillanti, grazie alla
tecnologia IPS. Dalle foto delle vacanze, ai film e ai giochi: visualizza tutto con dettagli straordinari
grazie a una precisione sRGB del 99%.2
Connettività pratica
● Le porte multiple ti consentono di collegare facilmente il tuo laptop o desktop. Il design elegante
include una porta VGA e una porta HDMI, che permettono un'installazione rapida, semplice e pratica.
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Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Datasheet

HP 32s Display

Dimensioni dello schermo

80 cm (31.5")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione LED

Pixel pitch

0,363 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms da grigio a grigio (con overdrive)

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

1200:1 statico; 6000000:1 dinamico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

1 VGA, 1 HDMI

Risoluzione

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; antistatico; 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 +13°

Specifiche ambientali

Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 80 cm (31.5"); Risoluzione dello schermo: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; controllo colore; contrasto; esci; ripristino delle impostazioni predefinite; controllo immagine; informazioni; lingua; gestione; menu; accensione

Dimensioni (l x p x a)

72,97 x 5,83 x 43,28 cm

Peso

7,72 kg

Temperatura di funzionamento

da 5 a 35°C

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80% senza condensa

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 cm

Dimensioni (sistema metrico) (nota)

Senza supporto.

Certificazioni e conformità

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC Messico; EPA 7.0

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; documentazione; cavo HDMI; adattatore per montaggio VESA; scheda di garanzia

Montaggio VESA

100 mm

Informazioni per l'ordine

2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708

© 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. Registrazione EPEAT®, ove applicabile.
La registrazione EPEAT varia in base al paese. Consultare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi. Generatore di parole chiave per la
ricerca sul negozio HP delle opzioni di terzi relative agli accessori del generatore solare sul sito www.hp.com/go/options ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR® sono
marchi registrati della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono
marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. USB Type-C™ è un marchio di USB Implementers Forum.

