
Datasheet

HP 22x Gaming Display

Un modo più rapido per vivere la massima azione. Metti in mostra le tue
abilità di gioco. Un display veloce e brillante con tutte le caratteristiche
essenziali per il gioco.

Il display HP 22x ha tutte le carte in regola per regalarti forti emozioni. Osserva le immagini fluide e dinamiche che
rispondono con la tua stessa rapidità, grazie a una frequenza di aggiornamento da 144 Hz  e tecnologia AMD®
FreeSync™ . Con i suoi 54,61 cm (21,5"), questo schermo Full HD  con altoparlanti integrati offre un intrattenimento di
livello superiore.

La velocità di cui hai bisogno
Assicurati che anche i momenti più ricchi di
azione siano fluidi, nitidi e privi di sfocatura
in movimento con un refresh rate di 144 Hz
e un tempo di risposta di 1 ms .

Grafica eccezionale
Sperimenta un gioco dinamico su un display
ad alte prestazioni FHD  (1920 x 1080) con
tecnologia AMD® FreeSync™ .

Audio integrato
Non occorrono altoparlanti esterni, grazie
all’eccezionale audio di alta qualità offerto
dagli speaker integrati.
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HP 22x Gaming Display

Caratteristiche

1 ms di tempo di risposta 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.

Altoparlanti integrati
Nessuna necessità di acquistare altoparlanti esterni per ottenere un audio eccezionale. Con gli altoparlanti integrati, questo display è pronto all'uso
appena connesso.

Tecnologia AMD® FreeSync™
Scopri un'esperienza di gioco veloce e dinamica. Con AMD® FreeSync™, gli scatti e i lag di visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie
alla sincronizzazione del refresh rate con la GPU.

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.

Frequenza di refresh di 144Hz
Scopri una qualità di gioco più fluida, oggetti più nitidi e dettagli più puliti con un display da gioco che aggiorna i frame 144 volte al secondo - oltre il
doppio della frequenza di aggiornamento dei display standard.

Scopri il mondo dell'HD
Dotato sia di porte VGA che HDMI, questo display è pronto per essere collegato e offrire immagini HD vivaci tramite una perfetta connessione
digitale.

Schermo Full HD / 1080p
Grafica vivace e qualità straordinaria grazie all’incredibile display FHD.

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.
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HP 22x Gaming Display

Dimensioni dello schermo 54,6 cm (21,5")

Proporzioni 16:9 

Tipo di schermo TN

Pixel pitch 0,247 mm

Tempo di risposta 1 ms (con overdrive)

Luminosità 270 nit 

Livello di contrasto 1000:1 

Colore prodotto Nero

Risoluzione consigliata FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Risoluzione (massima) FHD (1920 x 1080 a 144 Hz)

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

Frequenza di scansione del display
(orizzontale) 30-167 kHz

Frequenza di scansione del display
(verticale) 48-144 Hz

Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play; AMD FreeSync™; modalità riduzione luce blu;
doppi altoparlanti (2 W per canale)

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

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza 

Efficienza energetica Classe efficienza energetica: A; Consumo energetico in modalità attiva: 17 W; Consumo energetico annuo: 25 kWh; Consumo elettrico
(modalità attiva): 17 W;

Opzioni di controllo utente del display Controllo audio; luminosità; controllo del colore; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; menu; accensione

Webcam Nessuna fotocamera integrata

Dimensioni del prodotto
50,3 x 30,42 x 5,6 cm Senza supporto.
50,3 x 38,44 x 20,94 cm Con supporto
Imballato: 57,1 x 13,6 x 38,9 cm

Peso 3,9 Kg; Imballato: 5,2 kg

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% senza condensa

Certificazioni e conformità MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC;
PSB; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; riduzione luce blu; UkrSEPRO; MEPS Sudafrica; etichetta energetica per l'Ucraina

Alimentatore Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Garanzia Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei componenti e la manodopera.

Contenuto della confezione Cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; scheda di garanzia; monitor

Montaggio VESA 100 mm x 100 mm (staffa inclusa)

Codice prodotto 6ML40AA

Informazioni per l'ordine 193808538124

Predisposizione per funzionalità touch Not touch-enabled

Pixel per pollice (ppi) 102 ppi

Profondità di bit pannello 6 bit

Angolo di visualizzazione verticale 160°

Angolo di visualizzazione orizzontale 170°

Cornice 3-sided micro-edge

Rotazione base No swivel

Inclinazione da -5 a +20°

Rotazione su perno No pivot

Intervallo regolazione dell’altezza Nessuna regolazione dell'altezza

Trattamento schermo Antiriflesso

Predisposizione per funzionalità touch Not touch-enabled

Filtro privacy integrato No

Senza sfarfallio Yes

1

1

1

2



Modalità Low Blue Light Yes (TÜV certified)
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Note a piè di pagina del messaggio

 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
 FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando la

frequenza di aggiornamento del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, scheda grafica AMD® Radeon™ e/o APU AMD® serie A compatibile con DisplayPort™ Adaptive Sync. Richiede AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (o versione
successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del display.
 Per visualizzare immagini FHD (Full High-Definition) sono necessari contenuti FHD.
 Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.

 

Note specifiche tecniche

 Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
 Lucchetto in vendita separatamente.
 Solo con HDMI.

© 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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