
HP Z Display CURVE 4K Z38c(Z4W65A4#ABB)
HP Z38c - Display CURVO 4K Ultra HD Display - 3 anni di garanzia

Lasciatevi conquistare dalla grande eleganza di HP Z38c Curved Display. La forma incontra la
funzionalità,grazie alla nitidissima visualizzazione panoramica che vi consente di concentrare tutta la
vostra attenzione sul lavoro.

Punti di forza della serie

L'ampio display curvo di HP
Un unico grande schermo,un ambiente di lavoro ottimale
Curva perfetta
Cornice micro-edge
Visualizzazione ottimale
Connessione USB-C

Caratteristiche prodotto

L'ampio display curvo di HP
Visualizzate comodamente il vostro lavoro sul grande display curvo con diagonale da 95,25 cm (37.5"). Fatevi avvolgere dal suo raggio
di 2.300 mm che si adatta al vostro campo visivo naturale. È la soluzione ottimale per un utilizzo quotidiano.
Un unico grande schermo,un ambiente di lavoro ottimale
Date maggiore respiro alle vostre idee con un ampio rapporto d'aspetto da 21:9. Visualizzate le vostre creazioni a pieno schermo e a
doppio display,senza nessuna cornice a interrompere le immagini. Con un'area di visualizzazione così ampia potrete lavorare in modo
più produttivo visualizzando più applicazioni insieme.
Curva perfetta
Visualizzate il vostro intero lavoro con l'incredibile leggibilità periferica di uno schermo curvo con raggio da 2.300 mm.
Cornice micro-edge
Massimizzate l'area di visualizzazione dello schermo con la cornice micro-edge su 3 lati.
Visualizzazione ottimale
Scoprite una visuale sempre accurata e nitida su tutto lo schermo con angoli di visualizzazione fino a 178° in orizzontale e in verticale.
Connessione USB-C
Meno cavi. Più efficienza. La connessione USB-C permette di trasmettere il segnale video,dati e alimentazione da 65 W con un solo cavo.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto HP Z38c - monitor a LED - curvato - 37.5"

Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 37.5"

Classe energetica Classe B

Consumo energetico annuo 93 kWh

Consumo energetico (modalità
Acceso) 64 W

Schermo curvo Sì

Caratteristiche Hub USB-C

Tipo di schermo IPS

Rapporto d'aspetto 21:9

Risoluzione nativa UWQHD+ 3840 x 1600 A 60 Hz

Pixel Pitch 0.229 mm

Luminosità 300 cd/m²

Rapporto di contrasto 1000:1 / 5000000:1 (dinamico)



Tempo di risposta 14 ms (da grigio a grigio);5 ms (da grigio a grigio con overdrive)

Supporto colore 1,07 miliardi di colori

Connettori di ingresso HDMI,DisplayPort,USB-C

Regolazione posizione display Altezza,piano girevole,inclinazione

Copertura schermo Anti riverbero,3H Hard Coating

Colore Nero

Dimensioni (LxPxH) - con
supporto 89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm

Peso 13.8 kg

Localizzazione Inglese / Europa

Standard di conformità Plug and Play,VCCI,BSMI,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO
9241-307,WEEE,ICES,cTUVus,MEPS,KC,CECP,EAC,ISC,MSIP,SEPA,BIS,CoC

Specifiche estese

Generale

Tipo schermo Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT

Classe energetica Classe B

Consumo energetico annuo 93 kWh

Lunghezza diagonale 37.5"

Area di visualizzazione 37.5"

Schermo curvo Sì (2300R)

Dispositivi integrati Hub USB-C

Tipo di schermo IPS

Rapporto d'aspetto 21:9

Risoluzione nativa UWQHD+ 3840 x 1600 A 60 Hz

Pixel Pitch 0.229 mm

Pixel per pollice 110.93

Luminosità 300 cd/m²

Rapporto di contrasto 1000:1 / 5000000:1 (dinamico)

Supporto colore 1,07 miliardi di colori

Tempo di risposta 14 ms (da grigio a grigio);5 ms (da grigio a grigio con overdrive)

Velocità refresh verticale 24 - 76 Hz

Velocità refresh orizzontale 27 - 130 kHz

Angolo di visione
orizzontale 178

Angolo di visione verticale 178

Copertura schermo Anti riverbero,3H Hard Coating

Tecnologia
retroilluminazione WLED

Linguaggi OSD Cinese (tradizionale),Cinese
(semplificato),Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Portoghese,Spagnolo,Olandese,Giapponese

Caratteristiche HDCP,gamma colore 98%,Micro Edge

Colore Nero

Dimensioni (LxPxH) 89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm - con supporto

Peso 13.8 kg

Connettività



Interfacce

HDMI (HDCP)
USB-C (HDCP)
DisplayPort (HDCP)
2 x downstream USB
3 x downstream USB 3.0
Uscita audio
Downstream USB
USB-C a monte

Meccanico

Regolazione posizione
display Altezza,piano girevole,inclinazione

Angolo di inclinazione -5/+20

Angolo di oscillazione 90

Regolazione altezza 120 mm

Interfaccia di supporto
VESA 100 x 100 mm

Miscellanea

Caratteristiche Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),base rimovibile

Cavi inclusi
1 x cavo DisplayPort
1 x cavo HDMI
1 x cavo USB-C

Durata della
retroilluminazione 30,000 ore

Standard di conformità Plug and Play,VCCI,BSMI,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO
9241-307,WEEE,ICES,cTUVus,MEPS,KC,CECP,EAC,ISC,MSIP,SEPA,BIS,CoC

Localizzazione Inglese / Europa

Alimentazione

Tensione richiesta 120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Consumo energetico
(modalità Acceso) 64 W

Potenza assorbita in
esercizio 80 Watt

Consumo energetico in
stand-by 0.5 Watt

Interruttore
accendimento/spegnimento Sì

Software / Requisiti di
sistema

Software incluso HP Display Assistant

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso

Con supporto - larghezza:89.55 cm - profondità:24.8 cm - altezza:55.87 cm - peso:13.8
kg
Senza supporto - larghezza:89.55 cm - profondità:10.42 cm - altezza:39.95 cm - peso:9.8
kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 35 °C



Umidità ambiente
operativo 20 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


