Datasheet

HP 22y Display

Nuovi orizzonti per
l’intrattenimento
Questo display flat-panel ti
offre tutta la qualità di
visualizzazione di cui hai
bisogno a un costo
estremamente vantaggioso.
Con tutte le eleganti
caratteristiche di un device
moderno, questo display
user-friendly trasforma i tuoi
contenuti preferiti e la tua
esperienza d'uso, dalla
navigazione alla
visualizzazione di contenuti in
streaming.

Immagini chiare e nitide
● Scopri colori estremamente realistici e dettagli nitidi per ogni documento, video e
messaggio e-mail sullo schermo con diagonale da 21.5” (54,6 cm) in FHD1. Dalle
attività quotidiane all'intrattenimento, questo display risponde a ogni bisogno.
Connettività versatile
● Tutta la qualità di visualizzazione che desideri senza il bisogno di ricorrere a scomodi
dongle. Collega con facilità i tuoi dispositivi grazie alle porte VGA e DVI e goditi
immagini chiare e nitide in FHD.
Minore consumo. Maggiore risparmio.
● Retroilluminazione priva di mercurio, vetro privo di arsenico e un design a elevata
efficienza energetica ti aiutano a ridurre il consumo mensile di elettricità, il che fa
bene al tuo portafoglio e anche all’ambiente.

Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.
Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
Braccio VESA o gruppo di montaggio a parete in vendita separatamente.
5
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Caratteristiche
Schermo Full HD / 1080p
Lasciati stupire da immagini brillanti e nitide con la qualità elevatissima di questo display FHD.1
DVI
Collegati facilmente grazie alla comoda DVI per immagini HD che ti lasceranno senza fiato grazie a un collegamento digitale affidabile e di qualità elevata.2
Pannello TN
Goditi i più recenti film d'azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa latenza di pixel e ai tempi di risposta ultraveloci di questo pannello
TN.
Liberate la scrivania e la parete
Il display è dotato di montaggio VESA standard per braccio rotante o montaggio a parete.3
Visualizzazione ininterrotta
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.
Riducete i riflessi
I riflessi tipici delle superfici lucide risultano notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione Low Haze dello schermo, senza perdere in nitidezza e contrasto.
Scegliete il vostro colore
Personalizzate il vostro PC con un'ampia gamma di colori, per lo stile che più si adatta a voi.4
Accesso semplice alle porte
Collegamento rapido allo schermo con accesso semplice a tutte le porte, per la massima comodità di utilizzo.
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.
Scegliete la strada dell’efficienza energetica
Rispettate l’ambiente senza trascurare il risparmio, grazie allo schermo HP 22er da 54,61 cm (21,5"). Soddisfa le rigorose linee guida relative all’efficienza
energetica e aiuta a ridurre le emissioni di anidride carbonica.5

Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.
Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.
Braccio VESA o gruppo di montaggio a parete in vendita separatamente.
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Dimensioni dello schermo

54,6 cm (21,5")

Proporzioni

16:09

Tipo di schermo

TN con retroilluminazione a LED

Pixel pitch

0,248 mm

Tempo di risposta

5 ms da grigio a grigio

Luminosità

250 cd/m²

Livello di contrasto

600:1 statico; 10000000:1 dinamico

Segnale di ingresso video

1 VGA; 1 DVI-D

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

Tipo di input del display

1 DVI-D (con supporto HDCP); 1 VGA

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a +15°

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: 20 W massimo, 18 W tipico; modalità standby: 0,5 W

Opzioni di controllo utente del display

Menu; meno ("-"); più ("+"); controllo ingressi; accensione

Dimensioni (l x d x a)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (con supporto); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (senza supporto)

Peso

2,60 kg (con supporto); 2,46 kg (senza supporto)

Certificazioni e conformità

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; RAEE; Certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Colore prodotto

Nero

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; cavo VGA; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver)

Informazioni per l'ordine

2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433;
2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396
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