Datasheet

HP Pavilion Gaming 32 HDR Display
Display gaming da 144Hz con AMD FreeSync™

Display HDR. Progettato
per giocare.
Il display HP Pavilion Gaming
32 HDR offre immagini
incredibilmente fluide e
realistiche per il gaming, la
visualizzazione di video o il
fotoritocco. Visualizza i tuoi
contenuti con colori ad alto
contrasto e una definizione
straordinaria, grazie
all'avanzato DisplayHDR™
600 , mentre la tecnologia
AMD® FreeSync™ cancella per
sempre lo stuttering e gli
input lag.
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Il gaming ai massimi livelli
● Scopri una visualizzazione straordinariamente realistica su un display QHD3 con
diagonale da 81,28 cm (32") con DisplayHDR™ 6001. Con un contrasto più profondo
e una maggiore precisione del colore, i tuoi contenuti, dai giochi ai video, non sono
mai stati così coinvolgenti.
Incredibile esperienza di gioco
● Un'esperienza di gameplay straordinaria. La tecnologia AMD® FreeSync™2 aiuta a
eliminare strappi e irregolarità dell'immagine per un'esperienza di gioco sempre
fluida.
Connettività semplice
● Questo versatile display è dotato di 2 porte HDMI, 1 DisplayPort™, 2 porte USB e
un'uscita audio per collegare con facilità tutti i tuoi dispositivi e accessori.

Per visualizzare immagini full HDR (High Dynamic Range) sono necessari contenuti HDR.
FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync™ è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e
video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, 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 display.
3
Per visualizzare immagini in QHD (Quad High-Definition) sono necessari contenuti QHD.
4
Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
5
Garanzia di 3 anni standard su parti e manodopera hardware (APJ) [1 anno di garanzia (AMS; EMEA)]. Per maggiori informazioni, consultare www.HP.com/go/support.
6
Il filtro anti-rumore riduce la sovraesposizione dell'immagine.
7
Braccio VESA o gruppo di montaggio a muro in vendita separatamente.
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Caratteristiche del prodotto
High Dynamic Range Display
I giochi e i filmati HDR appaiono vivaci e colorati, con un contrasto migliorato su un display HDR con certificazione VESA. Colori più precisi offrono un'esperienza visiva
più realistica.1
Tecnologia AMD® FreeSync™
Scopri un'esperienza di gioco fluida e dinamica. Con AMD® FreeSync™, gli scatti e i lag di visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie alla
sincronizzazione del refresh rate con la GPU.2
Spazio colore DCI-P3
Ottieni tonalità più profonde e colori più precisi con un gamut più ampio rispetto a sRGB. DCI-P3 98% rappresenta i colori a display in modo straordinariamente
simile al mondo reale.4
Luminosità di picco di 600 nit
Con una luminosità da 600 nit, il doppo rispetto ai display tipici, potrai visualizzare giochi e film in modo incredibilmente realistico, con dettagli accurati e neri
profondi.4
Pannello VA
Con un ampio angolo di visualizzazione a 178˚ e i livelli di nero migliorati, i pannelli VA perfezionano i tuoi contenuti preferiti con un eccellente rapporto di contrasto.
Refresh rate di 75 Hz
Porta ai massimi livelli il frame rate per il gioco: con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz questo display è in grado di offrire dettagli più fluidi, chiari e ad alta
risoluzione tra un frame e l'altro, con un tempo di risposta rapidissimo.4
Display QHD
Immergiti nella definizione accattivante e nei dettagli estremamente nitidi offerti da 3,7 milioni di pixel. La risoluzione di 2560 x 1440 trasforma tutti i tuoi contenuti
in un'esperienza di intrattenimento eccezionale.3
Investimento garantito
La garanzia HP standard limitata di 1 anno (variabile in base al Paese) ti consente di lavorare in sicurezza e senza preoccupazioni. Si applicano limitazioni ed
esclusioni.5
Impostazioni OSD di controllo dell'utente
Il software HP My Display Smart consente di suddividere lo schermo per poter aprire più finestre di applicazioni contemporaneamente e di salvare le impostazioni
preferite dall'utente per un avvio rapido.
Immagini di qualità superiore
La risoluzione HP Enhance+ migliora la qualità dell'immagine con riduzione avanzata del disturbo per immagini più nitide e pulite. Riducendo la sovraesposizione, il
filtro anti-disturbo avanzato amplifica le immagini, consentendo una visualizzazione più nitida di fotografie, video e giochi.6
Accesso semplice alle porte
Collegamento rapido allo schermo con accesso semplice a tutte le porte, per la massima comodità di utilizzo.
Liberate la scrivania e la parete
Il display è dotato di montaggio VESA standard per braccio rotante o montaggio a parete.7

Per visualizzare immagini full HDR (High Dynamic Range) sono necessari contenuti HDR.
FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync™ è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e
video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, 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 display.
3
Per visualizzare immagini in QHD (Quad High-Definition) sono necessari contenuti QHD.
4
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6
Il filtro anti-rumore riduce la sovraesposizione dell'immagine.
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Dimensioni dello schermo

81,28 cm (32")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

VA con retroilluminazione LED

Pixel pitch

0,276 mm

Tempo di risposta

5 ms da grigio a grigio (con overdrive)

Livello di contrasto

10000000:1 dinamico; 3000:1 statico

Angolo di visualizzazione

178° in orizzontale; 178° in verticale

Segnale di ingresso video

2 USB 3.0 (downstream)

Risoluzione

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 112 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 75 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; distorsione ridotta; comandi su schermo; Plug and Play; AMD FreeSync™

Tipo di input del display

1 DisplayPort™; 2 HDMI

Angolo di spostamento dello schermo

Inclinazione: da -5 a +21°

Specifiche ambientali

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

Opzioni di controllo utente del display

Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; accensione; gestione ingressi; controllo menu

Dimensioni (l x d x a)

73,99 x 5,32 x 43,34 cm

Dimensioni (sistema metrico) (nota)

Senza supporto.

Dimensioni del prodotto (con supporto,
sistema metrico)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm

Peso

9,9 kg

Temperatura di funzionamento

da 5 a 35°C

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80% senza condensa

Certificazioni e conformità

MEPS Australia e Nuova Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 e Windows
7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (Nord America); TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; Certificazione per Skype for Business

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; cavo DisplayPort™; cavo HDMI; cavo USB; scheda di garanzia

Montaggio VESA

100 mm

Informazioni per l'ordine
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© Copyright 2018 HP Development Company; L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi
HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come
garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od 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. Consultare lo store HP di prodotti opzionali di terze parti per
gli accessori a energia solare su 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.

