
Prestazioni avanzate, comfort e connettività per le più diffuse applicazioni
professionali.

Monitor LCD 19 pollici HP L1950g

Il monitor LCD HP L1750 da 17" e i monitor LCD
L1950g da 19" offre caratteristiche e funzionalità
avanzate, design estremamente confortevole e
tecnologie all'avanguardia per una vasta gamma di
utenti.

Prestazioni incredibili
Visualizzazione chiara, nitida e ad alta risoluzione di
testo, immagini e video, con un livello di contrasto di
800:1 e una luminosità di 300 nit.

Software Smart
Ottimizzazione automatica delle impostazioni di
visualizzazione con SetRefresh. HP Display Assistant
consente di impostare le funzionalità antifurto e
regolare la visualizzazione tramite il PC connesso.
Protezione dalla persistenza dell'immagine e riduzione
dei costi energetici con HP Display LiteSaver, che
consente di pianificare anticipatamente la modalità
Sleep.

Compatibilità avanzata
Utilizzo della tecnologia grafica esistente e di quella
del futuro grazie a connessioni che supportano la
modalità sia analogica che digitale. L'input digitale
con HDCP supporta la crittografia dei dati. Connettività
rapida dei dispositivi dal monitor grazie all'hub USB a
due porte integrato.

Mettetevi comodi
La rotazione pivot a 90°, con le funzionalità di
inclinazione verticale, rotazione e regolazione
dell'altezza, consente di personalizzare la posizione di
visualizzazione. La regolazione dell'altezza include

impostazioni minime grazie alle quali la parte inferiore
del monitor è quasi a contatto con la superficie della
scrivania, una posizione richiesta da chi porta le lenti
progressive. Utilizzare HP Quick Release opzionale per
installare il monitor a muro o per affiancare più unità.
HP Integrated Work Center Stand (venduto a parte)
consente di offrire il monitor unitamente ad una
selezione di PC e thin client HP in un formato all-in-one.

Consapevole dei problemi ambientali
Questi monitor soddisfano i rigorosi standard delle
normative ambientali di tutto il mondo e sono conformi
a ENERGY STAR®. Il monitor L1750 ha ottenuto la
classificazione Silver e il monitor L1950g la
classificazione Gold dell'EPET™ (Electronic Products
Environmental Assessment Tool).

Assistenza e supporto
I monitor possono contare su test approfonditi e sul
servizio e l'assistenza completi HP offerti da 65.000
professionisti IT in 160 paesi di tutto il mondo.



Monitor LCD 19 pollici HP L1950g

Tipo TFT (thin film transistor) a matrice attiva, tecnologia TN; Rivestimenti antiriflesso e antistatici

Area visualizzabile 19 pollici in diagonale

Angolo di visualizzazione 160° orizzontale, 160° verticale

Luminosità 300 nit

Livello di contrasto 800:1

Velocità di risposta 5 ms

Dot/Pixel pitch 0,294 mm

Frequenza Frequenza orizzontale: 24-83 kHz, Frequenza verticale: 50-77 Hz

Risoluzione 1280 x 1024 a 60 Hz (nativa), tutte le modalità VESA fino a 1280 x 1024 a 75 Hz

Segnale di ingresso Mini connettore D-sub a 15 pin
scollegato

Cavo video Connettore VGA analogico mini D-sub a 15 pin, connettore DVI-D

Controlli utente (OSD, su schermo) Dimensioni e posizionamento, contrasto, luminosità, orologio, fase orologio, temperatura del colore selezionabile, numero di serie, modalità
visualizzata, sleep timer, selezione input, ripristino impostazioni, contrasto colore singolo, risoluzione a schermo intero

Caratteristiche di base Intervallo inclinazione: -5°/ 35° inclinazione verticale, intervallo rotazione: -45°/ +45°, regolazione altezza: 130 mm, base staccabile

Hub USB 2.0 autoalimentato Hub USB 2.0: autoalimentazione, due porte (cavo incluso)

Software La funzionalità HP Display LiteSaver consente di programmare lo stato di inattività ad ore predefinite, per proteggere maggiormente il monitor
dalla persistenza dell'immagine, ridurre drasticamente il consumo di energia e relativi costi e prolungare la vita utile del monitor
HP Display Assistant è un'utility che consente di regolare il monitor e calibrare il colore mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel
Command Interface) del PC connesso

Consumo energetico 32 watt media

Alimentatore Auto-ranging, da 90 a 265 V CA, alimentazione interna, da 50 a 60 Hz (alimentatore integrato)

Consumo energetico, Standby 2 watt

Dimensioni (L x P x A) 34,7 x 5,8 x 41,4 cm

Peso 7,3 kg

Certificazioni, conformità Omologazione australiana ACA, Requisiti canadesi/CSA, Marcatura CE, Omologazione cinese CCIB/CCEE, Requisiti CISPR, Omologazioni
dell'Europa dell'Est, Conformità ENERGY STAR®, Omologazione FCC, Ergonomia tedesca (marcatura TUV e GS), Conformità ISO 13406-2 (linee
guida sui difetti dei pixel), Omologazione messicana NOM, Certificazione PC99, Omologazione sud coreana MIC, Omologazione di Taiwan
BSMI, TCO 03 (emissioni, ergonomicità, ambiente), TUV-Ergo, Certificazione UL, Omologazioni VCCI, Certificazione Microsoft® Windows®,
Certificazione Windows Vista®, EPEAT™ Gold

Garanzia Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o
editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi. ENERGY STAR un marchio registrato di proprietà del governo americano.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
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Accessori e servizi consigliati

Barra altoparlanti flat panel HP Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di
caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio
completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: EE418AA

Kensington Security Lock La tranquillità subito: questo comodo dispositivo di blocco consente di ancorare l'hardware ad
un punto dello spazio di lavoro, in modo che rimanga al suo posto.

Codice prodotto: PC766A

Assistenza hw on-site il giorno
lavorativo successivo, 5 anni

Se un problema HW non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta
on-site il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento. È disponibile un
servizio di riparazione hardware on-site facile da acquistare e da utilizzare per i
prodotti HP.

Codice prodotto: U7935E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions


