Datasheet

HP V22e FHD Monitor
Un monitor perfetto le esigenze di tutti i giorni.
Naviga sul web, visualizza i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti in streaming e porta a termine i tuoi progetti di
lavoro con il monitor HP V22e FHD che puoi regolare facilmente e garantisce immagini dalla qualità straordinaria, a un
costo estremamente conveniente.

Immagini chiare e nitide per tutti i tuoi
contenuti.
Colori realistici e dettagli nitidi per tutte le
tue attività, dalle email ai social media fino ai
documenti di lavoro e i contenuti di
intrattenimento, su uno schermo Full HD con
diagonale di 21,5'' (54,61 cm).

Connettività moderna.
Collega rapidamente dispositivi e altri
monitor tramite le porte HDMI e VGA, per
immagini di qualità, senza utilizzare
adattatori.

Personalizza le impostazioni in base alle
tue esigenze di comfort.
Visualizza al meglio i tuoi contenuti con HP
Low Blue Light, che regola lo spettro dei
colori per un’esperienza di visione più
confortevole, per il lavoro o
l'intrattenimento. Inclina lo schermo di 5° in
avanti o 20° per trovare la tua posizione di
visione ideale.
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HP V22e FHD Monitor
Caratteristiche
Monitor FHD/1080 p
Lasciati stupire da immagini brillanti e nitide con la qualità elevatissima di questo display FHD.
Regolate la visualizzazione
Regola lo schermo in base alle tue preferenze con l'inclinazione in avanti di 5° o all'indietro di 20°.
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.
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.

1 Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.
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HP V22e FHD Monitor

Dimensioni dello schermo

54,6 cm (21,5")

Proporzioni

16:9

Tipo di schermo

TN

Pixel pitch

0,248 mm

Angolo di visualizzazione orizzontale

170°

Inclinazione

da -5 a +20°

Tempo di risposta

5 ms on/off

Luminosità

250 nit

Livello di contrasto

1000:1 statico; 9000000:1 dinamico

Colore prodotto

Nero

Risoluzione consigliata

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Risoluzione (massima)

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate

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

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

30-80 KHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

50-60 Hz

Funzionalità di visualizzazione

comandi su schermo; modalità riduzione luce blu; antiriflesso

Tipo di input del display

1 VGA; 1 HDMI 1.4

Funzionalità di sicurezza fisica

Predisposizione blocco sicurezza

Specifiche ambientali

Vetro del display privo di arsenico; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO

Opzioni di controllo utente del display

Uscita; informazioni; gestione; accensione; gestione ingressi; controllo menu; luminosità+; immagine; colore

Dimensioni del prodotto

50,5 x 42 x 31,02 cm Senza supporto.
50,5 x 18,1 x 38,12 cm Con supporto
Imballato: 56,7 x 12 x 38,7 cm

Peso

2,85 kg; Imballato: 3,79 kg

Intervallo di temperatura di
funzionamento

da 5 a 35°C

Intervallo umidità di funzionamento

Da 20 a 80% senza condensa

Certificazioni e conformità

BSMI; CB; CE; CEL; ISO 9241-307; NOM; PSB; certificazione TCO; TUV-S; RAEE; riduzione luce blu; ICE; applicazione SP, FR, GR, UK, IT, NL, Svezia

Alimentatore

Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz

Contenuto della confezione

Monitor; cavo HDMI; documentazione; cavo VGA; Pieghevole di installazione rapida

Montaggio VESA

100 mm x 100 mm (staffa inclusa)

Codice prodotto

28N41AA

Informazioni per l'ordine

195161132124

Predisposizione per funzionalità touch

Nessuna funzionalità touch

Pixel per pollice (ppi)

102 ppi

Angolo di visualizzazione verticale

160°

Cornice

Standard

Rotazione base

No swivel

Modalità Low Blue Light

Sì (certificazione TÜV)

Rotazione su perno

No pivot

VGA

1 VGA

HDMI

1 HDMI 1.4

Profondità di bit pannello

8 bit

Durezza

3H

Predisposizione per funzionalità touch

Nessuna funzionalità touch

Filtro privacy integrato

No

Senza sfarfallio

Sì
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