Datasheet

HP 27xq Display
Un display veloce e brillante con tutte le caratteristiche
essenziali per il gaming
Questo display ha tutte le carte in regola per darti forti emozioni. Goditi immagini dinamiche e senza stuttering con un
rapidissimo refresh rate da 144 Hz1 e tecnologia AMD® FreeSync™2, mentre lo schermo Quad HD3 ti offre il massimo del
divertimento con colori vividi e un'incredibile nitidezza.

La velocità di cui hai bisogno

Incredibilmente dinamico

Mettetevi comodi

Assicurati che anche i momenti più ricchi di
azione siano sempre nitidi e privi di
sfocature con un refresh rate di 144 Hz e un
tempo di risposta di 1 ms1.

Sperimenta un gioco dinamico su questo
display QHD ultra-nitido3 (2560 x 1440) con
tecnologia AMD® FreeSync™2.

Imposta il display all'altezza più comoda
grazie al rapido e pratico sistema di
regolazione con corsa da 100 mm.

1 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
2 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 compatibile 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 alta definizione (Quad HD), è necessario che i contenuti siano in Quad HD.
4 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 scheda grafica AMD Radeon™ e/o monitor compatibile con APU AMD serie A con DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync. Richiede driver AMD
15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.amd.com/freesync.
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Caratteristiche
Frequenza di refresh di 144Hz
Scopri una qualità di gioco più dinamica, oggetti più nitidi e dettagli più puliti con un display da gaming che aggiorna i frame 144 volte al secondo,
oltre il doppio rispetto ai display standard3.
Tecnologia AMD FreeSync™
Scopri un'esperienza di gioco veloce e dinamica. Sincronizzando la frequenza di aggiornamento con la GPU, AMD FreeSync™ rende storia antica le
interruzioni e le strappature sullo schermo4.
Tempo di risposta di 1 ms con Overdrive
Elimina i movimenti sfocati per un'esperienza di gioco sempre fluida.
Display Quad HD
Dettagli estremamente nitidi e definizione accattivante con 3,7 milioni di pixel1.
Display con bordi ultrasottili
Praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor affiancate.
Supporto regolabile in altezza
Scegli la posizione più comoda per il tuo display grazie a una corsa di regolazione di 100 mm.
Low blue light
La modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi.
Illuminazione ambiente
Illuminazione diffusa per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco notturne.
Pannello TN
Bassa latenza dei pixel e tempi di risposta rapidi con questo pannello TN.
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Dimensioni dello schermo

68,6 cm (27")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

TN con retroilluminazione LED

Pixel pitch

0,233 mm

Tempo di risposta

1 ms da grigio a grigio 1

Luminosità

350 cd/m² 1

Livello di contrasto

1000:1 statico 1

Angolo di visualizzazione

160° in verticale; 170° in orizzontale

Colore prodotto

Nero

Risoluzione

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x
400; 800 x 600

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

Fino a 223 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

Fino a 144 Hz

Funzionalità di visualizzazione

Antiriflesso; antistatico; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; distorsione ridotta; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play;
programmabile dall'utente; AMD FreeSync™

Tipo di input del display

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione blocco sicurezza 2

Angolo di spostamento dello schermo

Rotazione base: ±360°; Inclinazione: da -4 a +20°

Specifiche ambientali

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

Efficienza energetica

Classe efficienza energetica: B; Consumo energetico in modalità attiva: 39 W; Consumo energetico annuo: 56 kWh; Standby: 0,42 W; Consumo elettrico (modalità
attiva): 0,25 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,25 W

Opzioni di controllo utente del display

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

Dimensioni del prodotto

61,36 x 5,56 x 37,86 cm Senza supporto.
61,36 x 21,64 x 51,02 cm With stand

Peso

6,2 kg

Intervallo di temperatura di
funzionamento

da 5 a 35°C

Intervallo di temperatura di
funzionamento

Da 41 a 95 °F

Intervallo umidità di funzionamento

Da 20 a 80% senza condensa

Certificazioni e conformità

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

Alimentatore

Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione CA; documentazione; cavo HDMI; scheda di garanzia

Montaggio VESA

100 mm

Codice prodotto

3WL54AA

Informazioni per l'ordine

3WL54AA#ABB: 192545213608; 3WL54AA#A2N: 192545213684; 3WL54AA#ABT: 192545213646; 3WL54AA#ABU: 192545213615; 3WL54AA#ABV:
192545213660; 3WL54AA#ABY: 192545213639; 3WL54AA#ACQ: 192545213653; 3WL54AA#UUG: 192545213677; 3WL54AA#UUZ: 192545213622

1
Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
2

Lucchetto in vendita separatamente.

© 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 tali prodotti e
servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui contenuti.
Ottobre 2018
DOC-M

