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HP P204 19.5'' MonitorHP P204 19.5'' Monitor
Un conveniente monitor essenziale di classe businessUn conveniente monitor essenziale di classe business

Usufruite delle funzionalità e della
connettività essenziale di classe
business di HP P204 19.5" Monitor,
riprogettato con stile e
sorprendentemente vantaggioso in
termini di costi.

Immagini chiare e nitide per tutti i vostri contenutiImmagini chiare e nitide per tutti i vostri contenuti

Navigate facilmente nei vostri documenti e fogli di calcolo su questo display sottile che si adatta
perfettamente agli ambienti di lavoro moderni, con una diagonale da 19.5" e risoluzione di 1600 x 900.

Connettività essenzialeConnettività essenziale

Collegate rapidamente i vostri dispositivi e altri display tramite i connettori HDMI e DisplayPort™. Usufruite
della compatibilità con dispositivi legacy grazie alla connessione VGA.

Create uno spazio di lavoro efficaceCreate uno spazio di lavoro efficace

Fissate il vostro HP Desktop Mini, HP Chromebox o modelli selezionati di HP Thin Client direttamente dietro
lo schermo . Tenete tutto in ordine con un alimentatore integrato e funzionalità di gestione dei cavi.

CaratteristicheCaratteristiche

Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione più
confortevole con la modalità HP Low Blue Light. Regolate l'inclinazione in base alle vostre esigenze di
visualizzazione.

Liberate spazio prezioso sulla scrivania con opzioni di montaggio basate sul modello VESA da 100 mm.

Personalizzate la soluzione con opzioni progettate appositamente per il vostro monitor, come HP S100
Speaker Bar, che si collega facilmente sotto il display per ottenere un audio stereo senza ingombrare la
scrivania.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale sono integrati in ogni monitor con certificazione ENERGY
STAR® e TCO, registrazione EPEAT® Silver e basso contenuto di alogeni.

Personalizzate il monitor in base alle vostre esigenze. HP Display Assistant vi consente di ridimensionare
rapidamente le partizioni dello schermo, per consentirvi di lavorare in aree separate dello stesso, e riduce il
rischio di furti attenuando l'illuminazione di un monitor che viene scollegato senza autorizzazione.

Basta un clic o una telefonata. Il vostro investimento IT è coperto dalla nostra garanzia standard limitata di
tre anni. Per estendere la garanzia, potete attivare un servizio opzionale HP Care Service.
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Scheda dati | HP P204 19.5'' Monitor

HP P204 19.5'' Monitor Tabella delle specificheHP P204 19.5'' Monitor Tabella delle specifiche

Tipo di schermoTipo di schermo TN con retroilluminazione LED

Dimensione display (diagonale)Dimensione display (diagonale) 19,5"

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

LuminositàLuminosità 250 cd/m²

Livello di contrastoLivello di contrasto 1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico

Rapporto di rispostaRapporto di risposta 5 ms da grigio a grigio

Colore prodottoColore prodotto Nero

ProporzioniProporzioni 16:9

Risoluzione nativaRisoluzione nativa HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)

Risoluzioni supportateRisoluzioni supportate 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Funzionalità di visualizzazioneFunzionalità di visualizzazione Antiriflesso; retroilluminazione LED

Controlli utenteControlli utente Luminosità; controllo del colore; risparmio energetico; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; gestione;
menu; controllo PIP; gestione ingressi

Segnale di ingressoSegnale di ingresso 1 DisplayPort™ 1.2" (con supporto HDCP); 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA

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

AlimentazioneAlimentazione Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Consumo energeticoConsumo energetico 18 W (massimo), 15 W (standard), 0,3 W (in standby)

DimensioniDimensioni 46,26 x 4,87 x 27,87 cm (Senza supporto.)

PesoPeso 2,84 kg (Con supporto.)

Caratteristiche ergonomicheCaratteristiche ergonomiche Inclinazione: da -5 a +25°

Funzionalità di sicurezza fisicaFunzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza
Conformità al risparmioConformità al risparmio
energeticoenergetico

Certificato ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Certificazione e conformitàCertificazione e conformità
MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; FCC; HSMI; ICES; KC;
KCC; CoC Messico; MSIP; PSB; RCM; certificazione TCO; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; South Africa Energy; ISO
9001; TUS-GS; eStandby; EC1062; S-Mark

Specifiche ambientaliSpecifiche ambientali Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni; Retroilluminazione del monitor priva di
mercurio; Certificato TCO

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Cavo di alimentazione CA; documentazione; cavo HDMI; cavo VGA
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Scheda dati | HP P204 19.5'' Monitor

HP P204 19.5'' MonitorHP P204 19.5'' Monitor

Accessori e servizi (non inclusai)

Kit HP Business PC Security Lock v3Kit HP Business PC Security Lock v3

Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e
negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3. Monitor
nitidi e chiari ad alta risoluzione per l'ambiente aziendale. Monitor CRT e TFT progettati per
offrire immagini perfette per gli utenti più esigenti. HP collabora con numerosi fornitori di
componenti e monitor per far sì che ogni modello soddisfi tutte le esigenze di luminosità
dell'immagine, contrasto, messa a fuoco, purezza, convergenza e geometria. Tutti i monitor
professionali HP soddisfano i principali standard di protezione ambientale, quali MPR-II, TCO
'99.
Codice prodotto: 3XJ17AACodice prodotto: 3XJ17AA

Assistenza hardware HP per 3 anniAssistenza hardware HP per 3 anni
monitor standard sul posto conmonitor standard sul posto con
risposta il giorno lavorativorisposta il giorno lavorativo
successivosuccessivo

3 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP
qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.
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HP P204 19.5'' MonitorHP P204 19.5'' Monitor

Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

 HP Desktop Mini, HP Chromebox e HP Thin Client venduti separatamente. Richiede il supporto HP B300 PC Mounting Bracket per monitor, in vendita separatamente.

Note specifiche tecnicheNote 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.

Iscriviti per gli aggiornamentiIscriviti per gli aggiornamenti  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 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. Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al paese. Consultare il sito
www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi. Consultare lo store HP di prodotti opzionali di terze parti per gli accessori a energia solare su www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR® sono marchi registrati della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). 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.
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