
Datasheet

HP P22h G4 FHD Monitor
Il business monitor sorprendentemente conveniente

Fate risaltare i vostri contenuti sul
monitor HP P22h G4 FHD Height
Adjust. Il suo design elegante e
raffinato offre tutte le funzionalità di
presentazione essenziali, regolazioni
ergonomiche e connettività avanzata
a un prezzo eccezionale.

Immagini chiare e nitide per tutti i vostri contenuti
Navigate facilmente tra documenti e fogli di calcolo sull'ampio schermo IPS FullHD con diagonale da 21.5'' e una
risoluzione di 1920 x 1080.

Design elegante

Arricchite il vostro spazio di lavoro con un monitor dotato di bordi micro-edge su tre lati, per una visualizzazione
continua in configurazione multi-display . Visualizzate lo schermo con chiarezza praticamente da qualsiasi
posizione nella stanza, grazie all'angolo di visione di 178°.

Connettività versatile

Collegate rapidamente i vostri dispositivi e altri display tramite i connettori HDMI e DisplayPort™. Usufruite della
compatibilità con dispositivi legacy grazie alla connessione VGA.

Caratteristiche
Trovate la visuale migliore grazie alle impostazioni di inclinazione regolabili, alla corsa di regolazione in altezza di
100 mm e al pivoting a 90°.

Fissate il vostro HP Desktop Mini, HP Chromebox o modelli selezionati di HP Thin Client direttamente dietro il
display.

Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione più confortevole
con la modalità HP Low Blue Light. Regolate l'inclinazione in base alle vostre esigenze di visualizzazione.

Liberate spazio prezioso sulla scrivania con opzioni di montaggio basate sul modello VESA da 100 mm.

Personalizzate la soluzione con opzioni progettate appositamente per il vostro monitor, come HP S101 Speaker
Bar, che si collega facilmente sotto il display per ottenere un audio stereo senza ingombrare la scrivania.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale sono integrate in ognuno dei nostri monitor con certificazione
ENERGY STAR® e TCO, registrazione EPEAT® 2019 e basso contenuto di alogeni.

Personalizzate il monitor in base alle vostre esigenze. HP Display Assistant vi consente di ridimensionare
rapidamente le partizioni dello schermo, per consentirvi di lavorare in aree separate dello stesso, e riduce il rischio
di furti attenuando l'illuminazione di un monitor che viene scollegato senza autorizzazione.

Basta un clic o una telefonata. Il vostro investimento IT è coperto dalla nostra garanzia standard limitata di tre anni.
Per estendere la garanzia, potete attivare un servizio opzionale HP Care Service.
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HP P22h G4 FHD Monitor Tabella delle specifiche

Tipo di schermo IPS

Dimensione display (diagonale) 54,6 cm (21,5")

Luminosità 250 cd/m²

Livello di contrasto 1000:1 statico; 8000000:1 dinamico

Rapporto di risposta 5 ms da grigio a grigio

Proporzioni 16:9

Risoluzione nativa FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050;
1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funzionalità di visualizzazione
Antiriflesso; controllo risorse; comandi su schermo; Plug and Play; comandi utente; altezza regolabile;
modalità Low Blue Light

Controlli utente
luminosità; controllo del colore; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; gestione; controllo
alimentazione; controllo ingressi; controllo menu

Segnale di ingresso 1 DisplayPort™ 1.2" (con supporto HDCP); 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA

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

Alimentazione Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA

Dimensioni 49,73 x 4,59 x 30,11 cm (Senza supporto.)

Peso 4,14 kg (Con supporto.)

Caratteristiche ergonomiche ##displaytiltswiv##

Funzionalità di sicurezza fisica Predisposizione blocco sicurezza

Conformità al risparmio
energetico

Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® 2019

Certificazione e conformità
MEPS Australia e Nuova Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307;
KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC

Specifiche ambientali
Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni; Retroilluminazione del monitor priva
di mercurio; Certificato TCO

Contenuto della confezione Cavo di alimentazione CA; cavo VGA; cavo audio;

Garanzia
Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed
esclusioni.
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HP P22h G4 FHD Monitor

Accessori e servizi (non inclusai)

Staffa HP Quick Release Bracket 2

Utilizzate la staffa HP Quick Release Bracket 2 per collegare il vostro computer HP Desktop
Mini a un display HP  e a diversi supporti, bracci o montaggi a parete . Il meccanismo a prova
di guasto "Sure-Lock" assicura il bloccaggio del PC e può essere fissato anche con una vite di
sicurezza antifurto. Monitor nitidi e chiari ad alta risoluzione per l'ambiente aziendale. Monitor
CRT e TFT progettati per offrire immagini perfette per gli utenti più esigenti. HP collabora con
numerosi fornitori di componenti e monitor per far sì che ogni modello soddisfi tutte le
esigenze di luminosità dell'immagine, contrasto, messa a fuoco, purezza, convergenza e
geometria. Tutti i monitor professionali HP soddisfano i principali standard di protezione
ambientale, quali MPR-II, TCO '99.
Codice prodotto: 6KD15AA

HP 5 year Next business day Onsite
Standard Monitor Hardware Support

Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for
your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Codice prodotto: U7935E

1 2



Scheda dati | HP P22h G4 FHD Monitor

HP P22h G4 FHD Monitor

Note a piè di pagina del messaggio

 Ogni monitor viene venduto separatamente.
 HP Desktop Mini, HP Chromebox e HP Thin Client venduti separatamente. Richiede il supporto HP B300 PC Mounting Bracket per monitor, in vendita separatamente.
 Componenti hardware di montaggio venduti separatamente.
 Ogni accessorio è venduto separatamente.
 Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni consultare www.epeat.net.
 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.
 HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta dei servizi HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il servizio decorre a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e

limitazioni. Per ulteriori 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.

Note specifiche tecniche

 Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.
 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.
 Blocco in vendita separatamente.
 Registrazione EPEAT® 2019, ove rilevante. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi.

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.
 
DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. ENERGY STAR è un marchio registrato della United
States Environmental Protection Agency.

Febbraio 2020
DOC-M

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4


