Datasheet

HP EliteDisplay E230t 58.42 cm (23'') Touch Monitor
Sfruttate le funzionalità touch e i gesti multipli di interazione, su
un'ampia superficie di lavoro.

Date nuovo impulso alla
produttività con l'ultrasottile HP
Elite E230t Monitor, un display
touch IPS Full HD con diagonale da
58,42 cm (23") dotato di
certificazione Windows 10, che
offre fino a 10 punti di contatto
simultanei per tutte le modalità di
tocco e possibilità di regolazione
del comfort.

L'ultima evoluzione della tecnologia touch
● Scoprite una reale ed eccezionale esperienza touch interattiva, senza le tipiche distrazioni date dai riflessi o dalle
tracce di impronte, grazie alla tecnologia touch a celle integrata, in uno schermo elegante e sottile.
Semplicemente bello, senza bordi e senza confini
● Ottimizzate il vostro orizzonte visivo e ampliatelo ancora di più con un ampio display che presenta uno schermo
con bordi sottilissimi su tre lati, e permette un perfetto affiancamento in modalità multi-monitor.
Create una configurazione intelligente ed efficiente
● Collegate il vostro HP Desktop Mini, HP Chromebox o HP Thin Client direttamente dietro il display1 per uno spazio
di lavoro integrato e conveniente. In alternativa, il supporto VESA integrato consente il posizionamento del
display a parete o su una base.2
Ergonomia ottimizzata
● Trovate la posizione giusta che vi consentirà di lavorare con la massima comodità per l'intera giornata, con
possibilità di regolare l'altezza fino a 150 mm, inclinazione, rotazione della base e rotazione dello schermo per la
visualizzazione in modalità verticale. Il modello VESA incluso supporta il montaggio a parete e su braccio in spazi
ristretti.2,3
Caratteristiche
● Collegate gli ambienti legacy e attuali con VGA, DisplayPort™ e HDMI e aggiungete le periferiche USB con l'hub
USB 3.0 a due porte integrato.
● Riducete il consumo di energia e contribuite ad abbassare i costi con un design ad elevata efficienza energetica
con classificazione EPEAT® Gold4.
● Progettate lo schermo adeguato per il vostro lavoro con il software HP Display Assistant, che consente il
partizionamento e aiuta a scongiurare la disattivazione da parte dei ladri di un monitor disconnesso senza
approvazione.
● Create una soluzione completa con accessori HP5 progettati e testati per funzionare con il vostro display.
● Contribuite a offrire una distribuzione uniforme in tutto il mondo, con un monitor Global Series supportato da una
garanzia limitata standard di tre anni.
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Tabella delle specifiche

Colore prodotto

Supporto Black Head ed Asteroid-Silver

Dimensione display
(diagonale)

58,42 cm (23")

Tipo di schermo

IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva

509,184 x 286,416 mm;

Angolo di visualizzazione

178° orizzontale, 178° verticale

Luminosità

250 cd/m²1

Livello di contrasto

1000:1 statico; 500000:1 dinamico1

Rapporto di risposta

5 ms (on/off)1

Proporzioni

16:9

Risoluzione nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzioni supportate

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

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi sullo schermo; rotazione su perno; plug and play; programmabile
dall'utente; abilitato per la funzionalità touch; Comandi utente

Controlli utente

Menu; Meno ("-"); Più ("+") /Controllo input; OK/Auto; Alimentazione

Segnale di ingresso

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)

Porte e connettori

3 porte USB 2.0 (una a monte, due a valle)1

Tensione di ingresso

Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA

Consumo energetico

Pannello Area attiva: 509,184 x 286,416 mm; Consumo di energia descrizione: 57 W (massimo), 29 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello
schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

52,08 x 5,23 x 31,195 cm

Peso

4,9 kg
(Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche

Inclinazione: da -5 a +25°; rotazione base: ± 180°; rotazione schermo: 90°; altezza: 150 mm

Certificazione e conformità

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS
Australia e Nuova Zelanda; WEEE; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership (solo Nord America)

Specifiche ambientali

Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni2

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®

Contenuto della confezione

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

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Braccio monitor singolo HP

Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative. Semplice ed elegante, il braccio
per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti.

Codice prodotto: BT861AA

Supporto integrato work
center HP per desktop e thin
client ultra-slim

Concepito per ottimizzare l'uso in spazi ridotti senza compromettere le prestazioni o la produttività, il supporto HP
Integrated Work Center è adatto per HP Thin Client e per la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 17” a
24”1 (da 43,18 a 60,69 cm) e staffe di montaggio VESA standard (per la compatibilità, consultare l’apposita sezione delle
Specifiche in breve).

Codice prodotto: E8H16AA

HP Integrated Work Center 3
per Small Form Factor

Ottimizzate lo spazio di lavoro con HP Integrated Work Center per Small Form Factor v3. Personalizzazione di una
soluzione "all-in-one", grazie alla combinazione di HP Small Form Factor o workstation con un monitor LED fino a 24
pollici di diagonale.1

Codice prodotto: F2P06AA

Scheda grafica USB HP UHD

Incrementate la produttività estendendo il desktop o eseguendone il mirroring su uno schermo UHD con la scheda grafica
USB HP UHD.

Codice prodotto: N2U81AA

Speaker Bar per LCD HP

Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi
multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

5 anni di assistenza
hardware HP standard sul
posto giorno lavorativo
successivo per monitor

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è
possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: U7935E
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Note a piè di pagina del messaggio
In vendita separatamente. È necessario il supporto HP PC Mounting Bracket per monitor, in vendita separatamente; consultare le specifiche rapide del supporto per verificarne la compatibilità.
Accessori di montaggio venduti separatamente.
Braccio in vendita separatamente.
4 Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, accedere al sito www.epeat.net.
5 In vendita separatamente.
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Specifiche tecniche disclaimer
1
2

Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated
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