
HP Z Display Z24f G3(3G828AT#ABB)
HP Z24f G3 - 24"IPS Anti Riflesso - FHD 1920 x 1080- 16:9 - 4 Microbordi - regolazione altezza
150mm e pivot - Porte:1 HDMI 1.4 ,1 Dport 1.2 ,1 Dport 1.2-out,4 USB-A (2 charging),1 USB-B -
luminosità 300 nits - calibrazione colore in fabbrica (sRGB ) -Flicker Free - HP Easy Eye - Stand
removibile - Cavi inclusi:1 Dport,1 usb-A-B,1 power - alimentazione interna - 3 anni di garanzia
su micropixel - security slot - Vesa mounting 100mm x 100mm (bracket included) - plastica
riciclata 81.07% ,packaging riciclabile al 86.68%

Realizzato secondo standard di design di alta qualità,HP Z24f G3 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 Full HD. Questo monitor vi offre l'opportunità
di fruire della massima produttività e trasformare il vostro PC in una vera potenza.

Punti di forza della serie

Colori sempre uniformi
Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo
Design straordinario
Riprogettato all'insegna della sostenibilità
Collegate più monitor in tutta semplicità

Caratteristiche prodotto

Colori sempre uniformi
I colori sono sempre precisi e accurati,da schermo a schermo,fin dalla prima accensione. Dettagli precisi e dai colori vivaci con una
gamma cromatica sRBG eccellente e risoluzione Full HD.
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.
Design straordinario
Questo monitor 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.
Riprogettato all'insegna della sostenibilità
Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati con materiali riciclati.
Inoltre,l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili.
Collegate più monitor in tutta semplicità
Con un unico cavo DisplayPort,potete ridurre l'ingombro sulla scrivania e collegare una serie di display tramite interconnessione a
catena.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto HP Z24f G3 - monitor a LED - Full HD (1080p) - 24"

Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24"

Caratteristiche Hub USB 3.2 Gen 1

Tipo di schermo IPS

Rapporto d'aspetto 16:9

Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz

Pixel Pitch 0.274 mm

Luminosità 300 cd/m²

Rapporto di contrasto 1000:1 / 10000000:1 (dinamico)

Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive)

Connettori di ingresso HDMI,2xDisplayPort



Regolazione posizione display Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione

Copertura schermo Anti riverbero,3H Hard Coating

Colore Argento

Dimensioni (LxPxH) - con
supporto 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm

Peso 4.7 kg

Localizzazione Inglese / Europa

Standard ambientali TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Certificato ENERGY STAR

Standard di conformità
VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO
9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,DisplayPort
1.2,UAE,Ukraine Energy Label

Garanzia del produttore 3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

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

Lunghezza diagonale 24"

Area di visualizzazione 23.8"

Dispositivi integrati Hub USB 3.2 Gen 1

Tipo di schermo IPS

Rapporto d'aspetto 16:9

Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz

Pixel Pitch 0.274 mm

Pixel per pollice 93

Luminosità 300 cd/m²

Rapporto di contrasto 1000:1 / 10000000:1 (dinamico)

Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive)

Velocità refresh verticale 50 - 60 Hz

Velocità refresh orizzontale 30 - 75 kHz

Angolo di visione orizzontale 178

Angolo di visione verticale 178

Copertura schermo Anti riverbero,3H Hard Coating

Tecnologia retroilluminazione Retroilluminazione a LED

Tipo di Taglio Anteriore piatto

Caratteristiche
On-screen Digital Controls,Low Blue Light Mode,tecnologia Flicker Free,4 Side
Borderless Design,retroilluminazione a LED edge-lit,Profondità di Colore a 8 bit (6 bit
+ FRC)

Colore Argento

Dimensioni (LxPxH) 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - con supporto

Peso 4.7 kg

Connettività

Interfacce

Uscita DisplayPort 1.2
DisplayPort 1.2
HDMI
4 x USB 3.2 Gen 1
USB (tipo B)



Meccanico

Regolazione posizione display Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione

Angolo di inclinazione -5/+20

Angolo di oscillazione 90

Angolo di rotazione 180

Regolazione altezza 150 mm

Interfaccia di supporto VESA 100 x 100 mm

Miscellanea

Caratteristiche Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),base
rimovibile,esente da arsenico,senza mercurio

Accessori in dotazione Staffa VESA

Cavi inclusi 1 x cavo DisplayPort
1 x Cavo da USB-A a USB-B

Standard di conformità
VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO
9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,DisplayPort
1.2,UAE,Ukraine Energy Label

Localizzazione Inglese / Europa

Tipo di slot di sicurezza Slot di sicurezza Kensington

Alimentazione

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

Potenza assorbita in esercizio 26 Watt

Consumo energetico in stand-by 0.5 Watt

Software / Requisiti di
sistema

Software incluso HP Display Center

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso
Con supporto - larghezza:53.84 cm - profondità:19.5 cm - altezza:48.93 cm -
peso:4.7 kg
Senza supporto - larghezza:53.84 cm - profondità:3.85 cm - altezza:31.37 cm

Dimensioni e peso
(spedizione)

Larghezza imballaggio 62.5 cm

Profondità imballaggio 37.3 cm

Altezza imballaggio 14.2 cm

Peso imballaggio 7.2 kg

Standard ambientali

Certificato TCO TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays

Certificato ENERGY STAR Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - parti e manodopera - 3 anni



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.


