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Diventa imprendibile

Scala le classifiche e domina i combattimenti ad alta tensione con un monitor progettato per una chiarezza di gioco
veramente innovativa. Prova il brivido di una frequenza di refresh  ultra veloce di 144 Hz e della tecnologia AMD
FreeSync™, che offre una grafica uniforme e cristallina. Ora puoi assaporare il tuo trionfo senza perdere il minimo
dettaglio.

La vittoria alla tua velocità
Schiva il gancio. Conquista l'obiettivo.
Combatti ad alta tensione. La frequenza
di refresh di 144 Hz  e un tempo di
risposta pari a 1 ms riducono l'input lag,
così potrai scatenare la tua furia in ogni
combattimento.

Il gioco segue il tuo ritmo
Con la tecnologia AMD FreeSync™ puoi
concentrarti sull'obiettivo senza che
immagini sfocate rallentino la tua vittoria
sugli avversari.

Il tuo equipaggiamento è pronto. Inizia la
sfida.
Opzioni di collegamento per tutto il tuo arsenale di
gioco. Grazie a 1 porta DisplayPort, 2 porte HDMI,
2 porte USB 3.0 e un pratico gancio per le cuffie,
sarai sempre pronto per l'azione.
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Caratteristiche

 Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD.
 FreeSync™ è disponibile soltanto quando collegato a DisplayPort.
 DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di Video Electronics Standards Association (VESA®) registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Frequenza di refresh di 144Hz
Scopri una qualità di gioco uniforme, dettagli nitidi e cristallini e un refresh rate che raggiunge 144 aggiornamenti al secondo, oltre il doppio della
frequenza dei monitor standard.

Schermo Full HD / 1080p
Lasciati stupire da immagini brillanti e nitide con la qualità elevatissima di questo display FHD.

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.

Tempo di risposta di 1 ms con Overdrive
La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta di 1 ms garantisce un gioco fluido, nitido
e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate.

Collegamenti USB
Connettersi non è mai stato così semplice. Grazie alle porte USB sul display i tuoi accessori saranno sempre a portata di mano.

Gancio per cuffie integrato
Al termine del gioco con gli amici, riponi le cuffie dove non possono danneggiarsi pur rimanendo a portata di mano per la prossima sessione.

AMD FreeSync™
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 monitor.

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.

Connettività delle porte estesa
Le opzioni di connettività HDMI e DisplayPort™ offrono i più recenti collegamenti digitali mentre l'hub USB 3.0 consente di collegare i tuoi accessori
preferiti direttamente al display.

Jack per cuffie incluso
Posizionato in modo pratico a portata di mano, il jack audio ti consente di collegare facilmente le cuffie per un'esperienza più realistica.
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Colori display Fino a 16,7 milioni di colori supportati (con tecnologia FRC)

Proporzioni 16:9 

Tipo di schermo TN con retroilluminazione a LED

Pixel pitch 0,283 mm

Tempo di risposta 1 ms (gray to gray) 

Luminosità 400 cd/m² 

Livello di contrasto 1000:1 statico; 10M:1 dinamico

Colore prodotto Nero

Risoluzioni supportate 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1366 x 768; 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) Fino a 240 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale) Fino a 144 Hz

Funzionalità di visualizzazione antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; programmabile dall'utente; AMD FreeSync™

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente) 

Software di gestione HP My Display

Specifiche ambientali Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni 

Efficienza energetica Classe efficienza energetica: A; Consumo energetico in modalità attiva: 24,2 W; Consumo energetico annuo: 35,3 kWh; Consumo elettrico
(modalità attiva): 24,2 W;

Opzioni di controllo utente del display Accensione; OK; menu; meno ("-"); più ("+"); luminosità; contrasto; controllo del colore; gestione ingressi; controllo dell'immagine; controllo
audio; gestione; lingua; informazioni

Porte I/O esterne 3 porte USB 3.0 (una upstream, due downstream); 1 uscita audio

Dimensioni del prodotto 56,9 x 22,75 x 40,79 cm (con supporto); 56,9 x 6,28 x 34,62 cm (senza supporto)

Peso 4,6 kg (con supporto); 3,55 kg (senza supporto)
10,14 lb (con supporto); 7,83 lb (senza supporto)

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% RH

Certificazioni e conformità MEPS Australia; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) livello 1; C-Tick; cTUVus; E-standby; FCC; ICES; KCC; certificazione Microsoft
WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7); PSB; TUV LBL; VCCI; ISC

Alimentatore Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Garanzia Coperto da una garanzia limitata standard HP di 1 anno

Contenuto della confezione Adattatore di alimentazione; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; cavo DisplayPort; cavo USB; CD (include Guida per l'utente, garanzia e
driver)

Paese di origine Fabbricata in Cina

Codice prodotto Z7Y57AA

Informazioni per l'ordine 190781396475

Angolo di visualizzazione orizzontale 160° in verticale; 170° in orizzontale

Inclinazione Inclinazione: da -5 a + 23°
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Note a piè di pagina del messaggio

 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
 

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 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti
prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi
di fabbrica di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi. USB Type-C™ è un marchio di fabbrica di USB Implementers Forum.
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