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HP 27mq Display

Design perfetto. Prestazioni imbattibili

Un elegante display HP ad altezza regolabile con diagonale di 27", angoli di visione ultra-ampi di 178°, dettagli uniformi e
colori vivaci. Questo design ultrasottile quasi privo di cornice con risoluzione QHD  garantisce un valore superiore e ti
offre tutte le porte necessarie per collegare facilmente il laptop o desktop.

Un grande display in un design
compatto
La scrivania sarà ancora più sgombra con
questo display micro-edge ultrasottile ad
altezza regolabile.

Visualizzazione straordinaria
Schermo con risoluzione QHD , dettagli
uniformi, immagini nitide, colori vivaci e
angoli di visione ultra-ampi di 178°.

Connettività semplice
Collega con facilità i tuoi dispositivi grazie
alle porte HDMI e VGA.
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Caratteristiche

Condivisione della vista panoramica
Angolo di visione di 178° estremamente ampio con dettagli uniformi e colori vivaci.

Puntando al meglio
La tecnologia IPS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

Display QHD
Dettagli estremamente nitidi e definizione eccellente con 3,7 milioni di pixel.

Liberate la scrivania e la parete
Montaggi VESA per la rapida installazione su una parete o un braccio.

Display micro-edge su tre lati
Il design micro-edge su tre lati aumenta la superficie del display, per una migliore esperienza di visualizzazione dei contenuti.

Regolate la visualizzazione
Regola l'altezza dello schermo con le funzionalità di rotazione su base, rotazione su perno e inclinazione.
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Dimensioni dello schermo 68,58 cm (27")

Proporzioni 16:9 

Tipo di schermo IPS

Pixel pitch 0,233 mm

Tempo di risposta 5 ms da grigio a grigio 

Luminosità 300 cd/m² 

Livello di contrasto 1000:1 

Colore prodotto Cornice argento, supporto nero

Risoluzione (massima) QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 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; 2560 x 1400

Frequenza di scansione del display
(orizzontale) 30-80 KHz

Frequenza di scansione del display
(verticale) 50-60 Hz

Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; altezza regolabile; modalità Low Blue
Light

Tipo di input del display 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza 

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

Efficienza energetica Classe efficienza energetica: G;

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

Webcam Nessuna fotocamera integrata

Dimensioni del prodotto
61,42 x 5,05 x 36,79 cm Senza supporto.
61,42 x 21,16 x 50,49 cm Con supporto
Imballato: 70,5 x 23,4 x 47,8 cm

Peso 6,84 kg; Imballato: 9,27 kg

Intervallo di temperatura di
funzionamento da 5 a 35°C

Intervallo di temperatura di
funzionamento 41 to 95°F

Intervallo umidità di funzionamento Da 20 a 80% senza condensa

Certificazioni e conformità BSMI; CB; CCC; CEL

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

Montaggio VESA Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm

Codice prodotto 1F2J9AA

Informazioni per l'ordine 195122299293

Predisposizione per funzionalità touch Nessuna funzionalità touch

Pixel per pollice (ppi) 109 ppi

Profondità di bit pannello 8 bit (6 bit + FRC)

Angolo di visualizzazione verticale 178°

Angolo di visualizzazione orizzontale 178°

Cornice Cornice micro-edge su 3 lati

Rotazione base ±360°

Inclinazione da -5 a +23°

Rotazione su perno ±90

Intervallo regolazione dell’altezza 100 mm

Durezza 3H

Trattamento schermo Antiriflesso

Predisposizione per funzionalità touch Nessuna funzionalità touch

Filtro privacy integrato No
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Senza sfarfallio Sì

Modalità Low Blue Light Sì
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Note a piè di pagina del messaggio

 Per visualizzare immagini in Quad High-Definition (QHD) è necessario disporre di contenuti QHD.
 

Note specifiche tecniche

 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.
 Blocco in vendita separatamente.

© Copyright 2020 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. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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