
GOLD PHOENIX - 28” G-MASTER 4K monitor supporting FreeSync™ technology

The 28" G-MASTER GB2888UHSU known as Gold Phoenix, features 4K (3840 x 2160) resolution, offering a gigantic viewable
area with 4 times more information and workspace than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots per inch) the monitor
displays an incredibly sharp and crisp image. Featuring 1ms response time and FreeSync™ technology, it ends choppy
gameplay ensuring fluid and accurate transition between images. With the Black Tuner functionality the brightness and the
dark shades can be adjusted, giving greater viewing performance in shadowed areas. USB 3.0 HUB, integrated speakers and a
headphone socket ensure compatibility with any Desktop PC or Notebook. The GB2888UHSU is perfect for gamers and
demanding users who settle only for the best specifications.

G-MASTER GB2888UHSU-B1

4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta
come 4K, offre un’enorme area visualizzabile, con un
numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte
maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato
DPI (punti per pollice), le immagini risultano
incredibilmente nitide e chiare.UHD resolution
(3840x2160), better known as 4K, offers a gigantic
viewable area with 4 times more information and work
space than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots
per inch), it displays an incredibly sharp and crisp image.

1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming
molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e
sdoppiate, per una migliore performance grafica.
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Diagonale 28", 71cm

Pannello TN LED, finitura opaca

Risoluzione nativa 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

Format 16:9

Luminosità 300 cd/m²

Contrasto statico 1 000:1

Contrasto avanzato 12M:1

Tempo di risposta (GTG) 1ms

Angolo di visione orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/gíu: 80°/80°

Supporta colore 1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)

Siincronizzazione orizontale 30 - 135kHz

Angolo di visione L x H 620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"

Pixel pitch 0.162mm

Color opaca

Connettore ingresso VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz)
HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz,
2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920
x 2160 @60Hz)
DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.3.0)

HDCP si

Connettore cuffie si

Riduzione luce blu si

Flicker free si

supporta la Tecnologia FreeSync™ DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz

Lingua OSD EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Pulsanti controllo Power, Input/Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style mode, Menu

Controllo utente input, picture (picture format, brightness, contrast, Black Tuner, sharpness, OD,
ACR, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP
size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal,
cool, user colour, blue light reducer, HDMI RGB range), language, OSD settings
(OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), i-S. mode (i-
Style mode, save user mode 1/2/3), set-up menu (geometry, DP format, HDMI1
format, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)

Altoparlanti 2 x 3W

Utilità brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Regolazione posizione display altezza, swivel, tilt

Regolazione altezza 130mm

Snodo 90°; 45° sinistra; 45° destro

Angolo di inclinazione 17° alto; 0° giù

Montaggio VESA 100 x 100mm
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Cavo di alimentazione, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP

Altro guida rapida, guida di sicurezza

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 42W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

Norme CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

EPEAT Silver EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i
computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione
Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei
requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i
prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

Prodotti dimensioni L x H x P 663 x 413.5 (543.5) x 230mm

Peso (netto) 7.7kg

EAN code 4948570114160

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-
307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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