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HP Z43 107.97 cm (42.51") 4K UHD Display

Pronti per la collaborazione in 4K1

Potenziate la collaborazione online,
i meeting e le sessioni di
brainstorming con il monitor HP
Z43 4K UHD con diagonale da
107,97 cm (42.51"). Aumentate la
produttività, grazie alla connettività
con un unico cavo USB-C™ per i
vostri dispositivi.

Immagini straordinarie
● Visualizzate immagini nitidissime con una resa eccellente dei colori e una straordinaria leggibilità grazie ad oltre 8

milioni di pixel. Lo schermo con risoluzione 4K1 3840 x 2160 offre una visualizzazione pari a quella di quattro
schermi tradizionali affiancati, ma senza le interruzioni dovute alle cornici.

Collaborazione immediata
● Iniziate le riunioni più rapidamente grazie a una connettività semplificata per i vostri device, mediante un unico
cavo dati e video USB-C™ che riorganizza il vostro spazio di lavoro, ed è in grado di alimentare il vostro
dispositivo fino a 65 W.2

Date vita ai vostri contenuti
● Ridefinite la collaborazione su schermo, trasmettendo dati da quattro PC contemporaneamente, grazie alla
funzionalità picture-by-picture.

Caratteristiche
● Collegatevi alla sorgente video in tutta rapidità con DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 o Mini DisplayPort™ e
strumenti per videoconferenze, come una webcam o altoparlanti, grazie a 3 porte USB 3.0 e una porta USB-C™
aggiuntiva.3

● Sfruttate le funzionalità di inclinazione e rotazione per utilizzare il monitor in sale riunioni e spazi di lavoro in cui è
necessario disporre di viste su larga scala per dati e contenuti, oppure rimuovete il supporto e installate il
monitor su una parete in spazi ridotti con la piastra VESA inclusa.4

● Organizzate una riunione da un dispositivo mobile, notebook o un PC predisposto per la collaborazione come HP
Elite Slice for Meeting Rooms, dotato di tasti di collaborazione one-touch e ottimizzato per Skype for Business®.5

● Il tuo investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la garanzia, puoi
attivare un servizio opzionale HP Care Service.6
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Tabella delle specifiche

Colore prodotto Perla near

Dimensione display
(diagonale)

107,97 cm (42.51")

Tipo di schermo IPS con retroilluminazione a LED

Pannello Area attiva 94,11 x 52,94 cm;

Angolo di visualizzazione 178° in orizzontale; 178° in verticale

Luminosità 350 cd/m²1

Livello di contrasto 1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico1

Rapporto di risposta 8 ms da grigio a grigio1

Proporzioni 16:9

Risoluzione nativa 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate 3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800
x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Funzionalità di
visualizzazione

Antiriflesso; In plane switching; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente

Controlli utente Controllo del colore; controllo dell'immagine; informazioni; controllo ingressi; lingua; luminanza; gestione; menu; controllo PIP; accensione

Segnale di ingresso 1 Mini-DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
con supporto HDCP;

Porte e connettori 5 porte USB 3.0 (una upstream, quattro downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, potenza erogata fino a 65 W)1

Tensione di ingresso Tensione in ingresso: da 90 a 265 V CA

Consumo energetico Pannello Area attiva: 94,11 x 52,94 cm; Consumo di energia descrizione: 205 W (massimo), 95 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello
schermo: 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Dimensioni con piedistallo (L
x P x A)

97,21 x 24 x 61,9 cm

Dimensioni senza piedistallo
(L x P x A)

97,21 x 12,28 x 56,59 cm

Peso 16,95 kg (Con supporto)

Caratteristiche ergonomiche Inclinazione: da -5 a +10°; rotazione base: 20°

Certificazione e conformità BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; EAC; UL; SmartWay Transport Partnership, solo Nord
America; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7)

Specifiche ambientali Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni2

Contenuto della confezione Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo DisplayPort™ 1.2; cavo da USB Type-C™ ad A

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



Datasheet

HP Z43 107.97 cm (42.51") 4K UHD Display

Accessori e servizi (non inclusai)

Staffa di montaggio PC B500
HP

Personalizza la tua soluzione globale grazie alla staffa di montaggio HP B500 PC, che consente di collegare la
workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato i
display HP Z 2017 e 2018.1

Codice prodotto: 2DW52AA

Staffa HP Quick Release Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP
compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete
per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.
Codice prodotto: EM870AA

Kit di sicurezza HP Business
PC Security Lock v2

Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di
sicurezza HP Business PC Security Lock v2.
Codice prodotto: N3R93AA

Assistenza hardware HP per
5 anni monitor 3D sul posto
con risposta il giorno
lavorativo successivo

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non
è possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: U8KY4E
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Note a piè di pagina del messaggio
1 La visualizzazione 4K richiede contenuti 4K.
2 Per le specifiche esatte, fare riferimento alle specifiche di prodotto.
3 Un DisplayPort™ e un cavo USB C™-A inclusi. Altri cavi venduti a parte.
4 Accessori per montaggio a parete venduti separatamente.
5 Venduto separatamente.
6 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di riposta dei servizi HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il periodo coperto dall'assistenza inizia il giorno dell'acquisto
dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori 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.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
2 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.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated

© 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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