
Datasheet

HP Z24n G3 WUXGA Display
Design raffinato in ogni singolo dettaglio

Realizzato secondo standard di design di alta
qualità, HP Z24n G3 WUXGA Display è il
monitor dalle elevate prestazioni con
diagonale di 24" più sottile di HP. È composto
da alluminio autentico e offre un'esperienza
di visione senza cornice davvero
straordinaria. Date libero sfogo alla vostra
creatività con colori estremamente precisi e
risoluzione WUXGA.

Colori sempre uniformi, ovunque

I colori sono sempre precisi e accurati, da schermo a schermo, fin da subito . Dettagli precisi e dai colori vivaci con
una gamma cromatica sRBG del 99% e risoluzione WUXGA.

Design davvero eccezionale

Questo monitor con diagonale da 24" (61 cm) è stato realizzato secondo i più elevati standard di qualità con un
profilo ultrasottile e un design senza cornice. Quattro posizioni ergonomiche regolabili per il massimo comfort.

Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo
Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore con HP Eye Ease, il filtro di riduzione della luce blu sempre
attivo che riduce l'esposizione alla luce blu senza alcun impatto sulla precisione dei colori.

Riprogettato all'insegna della sostenibilità

Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati
all'80% con materiali riciclati . Inoltre, l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti
sostenibili . Dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® 2020 .

Caratteristiche

Con un unico cavo DisplayPort™, potete ridurre l'ingombro sulla scrivania e collegare una serie di display tramite
interconnessione a catena.

Collegate una workstation, un PC e ulteriori display.

Installate il vostro HPZ2 Mini o HP Desktop Mini direttamente al monitor per ridurre l'ingombro.

Anche se solo un terzo di un pixel dovesse guastarsi o bloccarsi in una posizione, HP sostituirà l'intero display.

Collegate Z Display Conferencing Speaker Bar per un audio di qualità stereo e due microfoni.

Garanzia limitata standard HP della durata di tre anni per la massima tranquillità.
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HP Z24n G3 WUXGA Display Tabella delle specifiche

Tipo di schermo IPS

Pannello Area attiva 20.41 x 12.76 in 51,84 x 32,4 cm

Luminosità 350 nit

Livello di contrasto 1000:1

Rapporto di risposta 5 ms GtG (con overdrive)

Colore prodotto Argento turbo

Proporzioni 16:10

Risoluzione nativa WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzioni supportate 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x
1080; 1920 x 1200

Funzionalità di visualizzazione selezione della lingua; Comandi su schermo; pivoting; antiriflesso; altezza regolabile

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

Segnale di ingresso 1 uscita DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 ingresso DisplayPort™ 1.2

Dimensioni display (diagonale, sistema
metrico)

61 cm (24")

Fotocamera Nessuna fotocamera integrata

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

Alimentazione Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz

Consumo energetico 63 W (massimo), 28 W (standard), 0,5 W (in standby)

Dimensioni 20.93 x 1.52 x 13.5 in 53,17 x 3,85 x 34,29 cm (Senza supporto.)

Peso 10.8 lb 4,9 kg (Con supporto.)

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza

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

Certificazione e conformità BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified;
TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy label; WW application; UAE

Specifiche sull'impatto sostenibile Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO;
TCO Certified Edge

Contenuto della confezione Monitor; Documentation; VESA Mount adapter; USB Type-A to B cable; Cable manager; AC power cord; DisplayPort™ 1.4 cable

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

Pixel per pollice (ppi) 96 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 4 lati

Rotazione base ±45°

Inclinazione da -5 a +20°

Rotazione su perno ±90

Intervallo regolazione dell’altezza 150 mm

Montaggio VESA 100 mm x 100 mm (staffa inclusa)

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)

30-75 KHz

Frequenza di scansione del display
(verticale)

50-60 Hz

Pixel pitch 0,270 mm
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HP Z24n G3 WUXGA Display

Accessori e servizi (non inclusai)

Kit 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. Utenti
avanzati che esigono, oltre ad un'ottima connettività, altissime risoluzioni, schermi luminosi e
la più ampia gamma di colori che HP possa offrire.
Codice prodotto: 3XJ17AA

Braccio monitor singolo HP

Il braccio per monitor singolo HP è l'accessorio da scrivania ideale per le attività lavorative.
Semplice ed elegante, il braccio per monitor singolo HP è stato appositamente progettato per
adattarsi alla modalità di lavoro degli utenti. Utenti avanzati che esigono, oltre ad un'ottima
connettività, altissime risoluzioni, schermi luminosi e la più ampia gamma di colori che HP
possa offrire.
Codice prodotto: BT861AA

HP Integrated Work Center per
desktop Mini e Thin Client

Le postazioni di lavoro integrate HP con Desktop Mini/Thin Client garantiscono un utilizzo
ottimale degli spazi di lavoro ristretti, mettendo a disposizione degli utenti una soluzione
desktop compatta composta da un display  e un dispositivo HP Desktop Mini, HP Thin Client o
HP Chromebox , con un pratico accesso frontale a tutti gli ingressi. Le postazioni di lavoro
integrate HP con Desktop Mini/Thin Client garantiscono un utilizzo ottimale degli spazi di
lavoro ristretti, mettendo a disposizione degli utenti una soluzione desktop compatta
composta da un display  e un dispositivo HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox ,
con un pratico accesso frontale a tutti gli ingressi.
Codice prodotto: G1V61AA

Assistenza hardware HP per 3 anni
monitor standard sul posto con
risposta il giorno lavorativo
successivo
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HP Z24n G3 WUXGA Display

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.
 La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1- 2018 EPEAT.
 La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Il materiale di riempimento in fibra è composto

interamente da fibra di legno riciclata e materiale organico. Il materiale di riempimento in plastica è realizzato per oltre il 90% con plastica riciclata. Sono esclusi sacchetti di plastica e rivestimenti in schiuma di plastica.
 Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
 L'interconnessione a catena richiede un ulteriore cavo DisplayPort™.
 Z2 Mini, Desktop Mini e B550 Z Display G3 PC Mounting Bracket in vendita separatamente.
 La HP Pixel Policy prevede l'assenza completa di sub-pixel per questo display. Per ulteriori informazioni, consultare http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
 Z Display Conferencing Speaker Bar in vendita separatamente.

 

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.
 I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

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.
 
USB-C© è un marchio registrato di USB Implementers Forum. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in
altri Paesi. Mac (Apple) ENERGY STAR mancante. Per commenti sul marchio, consultare: https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx.
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