
Datasheet

HP P24v G4 Monitor
Un monitor aziendale dal costo conveniente che soddisfa le vostre
esigenze di tutti i giorni.

Affrontate più attività contemporaneamente
e lavorate in multitasking sull'ampio HP P24v
G4 Monitor, il display che si adatta alle vostre
esigenze e garantisce immagini con qualità
Full HD e angoli di visione a 178°.

Immagini chiare e nitide per tutti i tuoi contenuti.

Colori realistici, dettagli nitidi, ampio spazio di visualizzazione per tutte le vostre attività e posizione regolabile, in
un monitor IPS Full HD con diagonale di 23,8" e angoli di visione a 178°.

Connettività moderna.

Collegate i vostri dispositivi e altri monitor in modo semplice e rapido tramite le porte HDMI e VGA, senza scomodi
adattatori.

Visualizzazione senza limiti.
Sfruttate al massimo lo spazio dello schermo con un design micro-edge su tre lati che consente una configurazione
a due monitor affiancati  per una visualizzazione praticamente continua.

Caratteristiche

Scegliete un monitor con certificazione TCO ed ENERGY STAR® in linea con i vostri obiettivi di acquisto sostenibili.

Visualizzate al meglio i vostri contenuti con HP Low Blue Light, che regola lo spettro dei colori per un’esperienza di
visione più confortevole. Inclinate lo schermo di 5° in avanti o 20° indietro per trovare la vostra posizione di
visualizzazione ideale.

Il vostro investimento IT è garantito per un lungo ciclo di vita ed è coperto dalla nostra garanzia standard limitata di
tre anni. Per estendere la garanzia, potete attivare un servizio HP Care Pack opzionale.
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HP P24v G4 Monitor Tabella delle specifiche

Tipo di schermo IPS

Pannello Area attiva 20.75 x 11.67 in 527,04 x 296,46 mm

Luminosità 250 nit

Livello di contrasto 1000:1 statico

Rapporto di risposta 5 ms GtG

Colore prodotto Nero

Proporzioni 16:9

Risoluzione nativa FHD (1920 x 1080)

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

Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso; modalità riduzione luce blu;

Controlli utente
uscita; informazioni; gestione; controllo alimentazione; controllo ingressi; controllo menu; luminosità+;
immagine; colore

Segnale di ingresso 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)

Dimensione display (diagonale) 23.8"

Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 5 a 35°C; 
Umidità operativa: Da 20 a 80% RH; 

Alimentazione Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Consumo energetico 26 W (massimo), 23,5 W (standard), 0,5 W (in standby)

Dimensioni 21.24 x 1.87 x 12.8 in 53,96 x 4,76 x 32,5 cm

Peso 7.62 lb 3,46 kg

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® 2019

Certificazione e conformità

MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-
standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; certificazione TCO; TUV
Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; riduzione luce blu; UkrSEPRO; MEPS Sudafrica; etichetta energetica
per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); applicazione WW; ICE; MEPS Messico; TGM; etichetta PC
Green Giappone

Contenuto della confezione
Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; documentazione; scheda di garanzia; informativa sul
prodotto

Garanzia
Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed
esclusioni.
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HP P24v G4 Monitor

Note a piè di pagina del messaggio

 Ogni monitor è venduto separatamente.
 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta dei servizi HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il servizio decorre a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e

limitazioni. Per ulteriori informazioni, consultare www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al cliente al momento dell'acquisto. Il cliente potrebbe disporre di ulteriori
diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla Garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
 

Note specifiche tecniche

 Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
 Dispositivo di blocco in vendita separatamente.
 Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

Iscriviti per gli aggiornamenti hp.com/go/getupdated

© 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.
 
ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency.
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