
27’’ Full HD monitor che i tuoi occhi amerano

Guardate uno schermo per molte ore può essere stancante per i tuoi occhi. Ma ora questo tempo è finito. Con il Prolite
E2791HSU-B1 da 27" puoi essere sicuro di avere abbastanza spazio e di vedere ogni singolo dettaglio, insieme alla migliore
tecnologia per avere una visione perfetta. La retroilluminazione del pannello è esente da sfarfallii e la funzione di riduzione della
luce blu limita questa nociva luce emessa dal pannello. Gli ingressi VGA, HDMI e Display Port insieme ad un HUB USB
assicurano una vasta opzione di connettività. Inoltre siccome il monitor ha 1 ms di tempo di risposta e supporta la tecnologia
FreeSync, può servire non solo al vostro posto di lavoro ma anche per giocare e guardare film.

PROLITE E2791HSU-B1

Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli
occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light
reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e
l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione
di luce blu dei monitor normali.

La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze
di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione
fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi
frequenza dei fotogrammi.
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Design borderless su tre lati

Diagonale 27", 68.6cm

Pannello TN LED, finitura opaca

Risoluzione nativa 1920 x 1080 (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)

Format 16:9

Luminosità 300 cd/m²

Contrasto statico 1000:1

Contrasto avanzato 80M:1

Tempo di risposta (GTG) 1ms

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

Supporta colore 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Siincronizzazione orizontale 30 - 83kHz

Angolo di visione L x H 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"

Pixel pitch 0.311mm

Color opaca, nero

Connettore ingresso VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.2.0)

HDCP si

Connettore cuffie si

Riduzione luce blu si

Flicker free si

supporta la Tecnologia FreeSync™ HDMI & DisplayPort @75Hz

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

Pulsanti controllo Accensione, menu/selezione, su/volume, giu'/ECO, uscita, ingresso

Controllo utente regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità
Blue Light Reducer, funzionalità Black Tuner, saturazione colore, gamma),
selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio),
salvataggio impostazioni utente, regolazione colore, regolazione manuale
immagine (colore i-Style, nitidezza, gamma HDMI RGB, regolazione modalità
video, geometria (regolazione automatica, posizione H., posizione V., orologio,
fase), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura,
FreeSync) informazioni sul display, reset

Altoparlanti 2 x 2W

Utilità brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Regolazione posizione display tilt

Angolo di inclinazione 22° alto; 5° giù

Montaggio VESA 100 x 100mm
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Cavo di alimentazione, USB, HDMI

Altro guida rapida, guida di sicurezza

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 19.W tipico, 0.3W stand by, 0.27W spento

Norme CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

Classe efficienza energetica (Regulation (EU)
2017/1369)

E

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

Prodotti dimensioni L x H x P 613.5 x 440.5 x 197mm

Box dimensioni L x H x P 690 x 451 x 140mm

Peso (netto) 5.3kg

Peso (lordo) 6.6kg

EAN code 4948570115716

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.
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