
Datasheet

HP E24q G4 QHD Monitor
Esperienza di visione ottimizzata

Lavorate nel massimo comfort e non perdete
la concentrazione con il design ergonomico
ottimizzato e la risoluzione Quad HD del
monitor QHD HP E24q G4, dotato di HP Eye
Ease, il filtro della luce blu perfetto per il
lavoro di ufficio. Semplificate le attività IT con
la gestibilità da remoto.

Con HP Eye Ease, il comfort è assicurato

Fate riposare la vista con HP Eye Ease, il nostro primo filtro della luce blu integrato sempre attivo: senza necessità
di utilizzare un OSD, zero impatto sulla precisione dei colori, che conservano la propria vivacità.

Un'esperienza di visione personalizzata

Aumentate la produttività con un monitor regolabile in quattro modalità per il massimo comfort, uno schermo con
cornice micro-edge su tre lati, diagonale da 23,8" (60,45 cm) per uno spazio di visione più ampio e una risoluzione
Quad HD per una qualità d'immagine perfetta da ogni angolazione.

Progettazione responsabile
L'efficienza energetica è integrata in ogni display con certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® 2020  e
bassa concentrazione di alogeni . E con il nostro packaging 100% riciclabile facciamo un ulteriore passo avanti
verso la sostenibilità.

Caratteristiche

Collegate i dispositivi che utilizzate con maggiore frequenza tramite VGA, HDMI, e DisplayPort™. Collegate fino a
quattro accessori USB direttamente al monitor con l'hub USB 3.2 integrato.

Lavorate comodamente grazie a inclinazione, altezza e rotazione regolabili. Utilizzate il pivoting per una
visualizzazione ottimizzata in verticale o in orizzontale in configurazione multi-display.

Realizzate una soluzione compatta ed efficiente montando il vostro HP Desktop Mini PC direttamente al supporto
della colonna con la staffa di montaggio HP B300 opzionale.

Personalizzate e proteggete il vostro monitor. Con l'intuitivo software HP Display Center, potete personalizzate le
impostazioni, ripartire le schermate e proteggere il monitor tramite la riduzione forzata della luminosità in caso di
scollegamento non autorizzato: il tutto tramite il PC host.

Personalizzate la vostra soluzione con opzioni quali HP S101 Speaker Bar, che si collega facilmente sotto la cornice
del monitor per dotarlo di audio stereo.

Il monitor è stato sottoposto a numerosi test di compatibilità con PC e workstation HP per garantirvi la massima
efficienza. È inoltre supportato dalla nostra garanzia limitata standard di tre anni. Estendete la protezione con la
copertura per incidenti, riparazioni entro il giorno lavorativo successivo e molto altro ancora con i servizi HP Care
Pack opzionali.
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HP E24q G4 QHD Monitor Tabella delle specifiche

Tipo di schermo IPS

Pannello Area attiva 20.74 x 11.67 in 52,69 x 29,64 cm

Luminosità 250 nit

Livello di contrasto 1000:1

Rapporto di risposta 5 ms GtG (con overdrive)

Colore prodotto Black head, silver stand

Proporzioni 16:9

Risoluzione nativa QHD (2560 x 1440)

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;
2560 x 1440; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funzionalità di visualizzazione comandi su schermo; modalità riduzione luce blu; antiriflesso

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

Segnale di ingresso 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 4 USB-A 3.2 Gen 1

Dimensione display (diagonale) 23.8"

Dimensioni display (diagonale, sistema
metrico)

60,45 cm (23,8")

Fotocamera Nessuna fotocamera integrata

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

Alimentazione Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Consumo energetico 50 W (massimo), 24 W (standard), 0,5 W (in standby)

Dimensioni 21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Senza supporto.)

Peso 12.6 lb 5,7 kg (Con supporto.)

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza

Conformità al risparmio energetico ENERGY STAR® certified; TCO; EPEAT® registered

Certificazione e conformità BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified
Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); applicazione WW; ICE; TGM

Contenuto della confezione Monitor; Cavo DisplayPort™ 1.2; Cavo HDMI; Documento di garanzia; Cavo USB da Type-B a Type-A; Avviso relativo al prodotto; Cavo di
alimentazione CA

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

Pixel per pollice (ppi) 123 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 ±45°

Inclinazione da -5 a +23°

Rotazione su perno ±90

Intervallo regolazione dell’altezza 150 mm

Montaggio VESA 100 mm x 100 mm

Durezza 3H

Trattamento schermo Antiriflesso

Predisposizione per funzionalità touch Nessuna funzionalità touch

Filtro privacy integrato No

Senza sfarfallio Sì

Modalità Low Blue Light Yes, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified)

Frequenza di scansione del display
(orizzontale)

30-90 KHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

50-60 Hz

Pixel pitch 0,205 mm
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HP E24q G4 QHD Monitor

Accessori e servizi (non inclusai)

Assistenza hardware HP per 3 anni
monitor standard sul posto con
risposta il giorno lavorativo
successivo
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HP E24q G4 QHD Monitor

Note a piè di pagina del messaggio

 Monitor aggiuntivi in vendita separatamente.
 Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
 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.
 Venduto separatamente.
 Richiede Windows 10 sul PC host.
 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.
 
DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di Video Electronics Standards Association (VESA®) registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
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