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V226HQLABD

€ 129,32

Codice: UM.WV6EE.A01
Monitor V226HQLABD

Lo splendido monitor della serie V offre una grafica di qualità , e risulta essere confortevole ed ideale per un
utilizzo prolungato. Lo schermo widescreen con una risoluzione Full HD1 e un elevato rapporto di contrasto
garantiscono immagini dettagliate anche con un utilizzo multitasking. Inoltre questo display è dotato di
tecnologie di risparmio energetico per ridurre i costi .
Solido e con un’estetica raffinata
Il display panoramico della serie V ha un’elegante cornice grigio scuro che abbinata a una stabile base nera,
contribuisce ad ottenere un design funzionale ed elegante. Inoltre, i comandi posizionati in maniera funzionale
consentono una facile gestione e un utilizzo intuitivo.
Immagini realistiche
Sul monitor della serie V l’immagine prende vita, grazie ad un rapporto di contrasto molto elevato e all’ Acer
Adaptive Contrast Management. Il rapido tempo di risposta garantisce immagini in movimento senza sfarfallii.
Inoltre, due altoparlanti integrati (nella versione multimediale) offrono un suono gradevole, mentre con
l'interfaccia DVI è possibile collegarsi ai più recenti dispositivi digitali ad alta definizione.
Display affidabile e risparmio di energia
La serie V vanta un consumo energetico molto basso in modalità di attesa, grazie alla certificazione ENERGY
STAR ®. Inoltre, utilizza la tecnologia di retroilluminazione a LED senza mercurio per consumare fino al 68%
in meno. Questo monitor ha anche superato una serie di test di qualità e affidabilità per garantire eccellenti
prestazioni nel tempo

Garanzia :
24 mesi

Monitor V226HQLABD

SCHERMO
Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

21,5 "

Tecnologia
retroilluminazione

LED

Dot pitch

0,24 mm

Angolo di visione orizzontale 178
gradi

Contrasto dinamico

100.000.000
:1

Risoluzione ottimale
orizzontale

1.920

Nero

Webcam Integrata

No

No

Regolazione Altezza

No

No

Potenza

0W

0

Nr. porte DisplayPort

0

Si

Compatibile win 7

Si

Formato

16:9

Luminosità

250
cd/m²

Angolo di visione verticale 178
gradi

Contrasto
standard

1.000 :1

Risoluzione ottimale
verticale

1.080

Frequenza
ottimale

75 HZ

Piano girevole

No

GENERALE
Colore principale
FEATURES
Funzione Pivot
AUDIO
Multimediale
CONNESSIONI
Nr. porte HDMI
REQUISITI SISTEMA
Compatibile mac

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

