Datasheet

HP 19k Display

Qualità irresistibile.
Risparmio intelligente.
Con un design sottile e una
risoluzione di 1366 x768 ,
questo monitor offre una
visualizzazione di alta qualità
a un prezzo irresistibile.
Potrete ora godere di uno
schermo davvero ampio per
visualizzare i vostri
documenti, foto e film senza
dimenticare il risparmio.
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Tante funzionalità. Grande valore.
● Con connettività VGA semplificata, contrasto nitido e risoluzione 1366 x 768 1, questo display
trasformerà la qualità dei vostri contenuti.
Liberate spazio sulla scrivania
● Mantenete organizzato e ordinato il vostro spazio di lavoro grazie al design compatto e accattivante
e all'alimentatore interno che elimina la necessità di ingombranti alimentatori.
La soluzione più ecosostenibile
● Progettato con retroilluminazione senza mercurio e vetro privo di arsenico, questo display con
certificazione ENERGY STAR®2 e registrazione EPEAT® Silver3 consente di ridurre i consumi e di
risparmiare denaro.
Caratteristiche
Regolate la visualizzazione
●

Impostate lo schermo in base alle vostre esigenze, grazie alla possibilità di inclinazione di 5° in
avanti o di 20° indietro.

Design elegante e compatto
●

Tutto ciò che serve in un unico pacchetto elegante. Una sola connessione alla parete riduce
l'ingombro dei cavi. Design sottile per avere più spazio, per un'esperienza di elaborazione avanzata.

HP Care Pack
●

1Per

Estendete la protezione oltre la garanzia standard limitata con 7 giorni a settimana di supporto e
rapidi interventi di riparazione. Estrema tranquillità con la certezza di un servizio affidabile e la
possibilità di contare sempre sulla vostra tecnologia.5

visualizzare immagini in alta definizione (HD), è necessario disporre di contenuto in formato HD.
ENERGY STAR® è un marchio registrato della U.S. Environmental Protection Agency.
I modelli registrati EPEAT® Silver di questo prodotto sono disponibili nei paesi in cui HP registra computer desktop.
4 Inclinazione semplice da 5° in avanti a 20° indietro
5 I livelli di servizio e i tempi di risposta di HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Il servizio di assistenza ha inizio a partire dalla data di acquisto del
prodotto. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Datasheet

HP 19k Display

Dimensioni dello schermo

47 cm (18,5")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

Retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,3 mm

Tempo di risposta di aggiornamento

5 ms (on/off)

Luminosità

200 cd/m²

Livello di contrasto

600:1 statico; 6000000:1 dinamico

Segnale di ingresso video

1 VGA

Risoluzione

HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 70 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 75 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a +20°

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio

Alimentatore e requisiti di alimentazione

Tensione d'ingresso: 100-240 V CA a 50-60 Hz; consumo energetico: 15 W massimo, 13 W tipico; modalità standby: < 0,5 W

Efficienza energetica

Diagonale schermo visibile: 47 cm (18,5"); Risoluzione dello schermo: HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; Contrasto; Controllo del colore; Controllo dell'immagine; Alimentazione; Menu; Gestione; Informazioni; Esci

Dimensioni (l x p x a)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (con supporto); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (senza supporto)

Peso

2,36 kg (con supporto); 1,98 kg (senza supporto)

Certificazioni e conformità

CB; CE; marchio FCC; ErP; CSA; C-UL; marchio C-ETL; UL; CSA-NTRL; marchio ETL-NRTL; ICES; marchio S (Argentina); VCCI (Giappone); CCC; CEL (Cina); BSMI (Taiwan);
Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificato EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998;
marchio KC; marchio KCC; marchio PSB; marchio ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (solo Nord America);

Colore prodotto

Nero

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; Driver del monitor (ICM/INF); cavo VGA; scheda di garanzia; Configurazione del poster

Informazioni per l'ordine

T3U81AA#ABB 192018654679; T3U81AA#A2N:192018654747; T3U81AA#ABU: 192018654686; T3U81AA#ABV: 192018654723; T3U81AA#ABY:
192018654709; T3U81AA#ACQ: ; T3U81AA#UUG: 192018654730; T3U81AA#UUZ: 192018654693

© 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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