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223V7QHAB

Vivid, crisp images, from edge-to-edge

A perfect all around display with stunning images that stretch from edge-to edge, made easy on the eyes, in a
compact slim design.

Vivid pictures every time

•IPS LED wide view technology for image and color accuracy
•16:9 Full HD display for crisp detailed images
•Edge-to-edge glass and narrow border for seamless appearance
•SmartContrast for rich black details
•SmartImage presets for easy optimized image settings

Easy on the eyes
•Less eye fatigue with Flicker-free technology
•LowBlue Mode for easy on-the-eyes productivity
•EasyRead mode for a paper-like reading expreriece

Experience true multimedia
•Built-in speakers for audio without desktop clutter
•HDMI-ready for Full HD entertainment

Perfectly designed for your space
•VESA mount allows for flexibility

Garanzia :
24 mesi

Cornici ultra sottili per un'immersione totale...

SCHERMO

Utilizzo Monitor Desktop Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

21,5 '' Tecnologia
pannello

IPS Formato 16:9

Tempo di risposta 5 ms Luminosità 250 cd/m² Dot pitch 0,25 mm Angolo di visione
orizzontale

178
gradi

Angolo di visione
verticale

178 gradi Contrasto standard 1.000 :1 Contrasto
dinamico

10.000.000
:1

Risoluzione
ottimale orizzontale

1.920

Risoluzione
ottimale verticale

1.080 Frequenza ottimale 60 HZ Frequenza
massima

76 HZ  

GENERALE

Alimentatore INTERNO Colore principale Nero Webcam
Integrata

No

Contenuto della
confezione

What's in the box?•Monitor with stand•Cables: D-Sub cable, Audio
cable, Power cable•User Documentation

 



FEATURES

Inclinazione
range (da)

-5 ° Inclinazione range (a) 20 ° Funzione Pivot No Regolazione Altezza No

Piano girevole No  

AUDIO

Multimediale Sì Nr altoparlanti 2 nr. Potenza 2 W  

CONNESSIONI

Nr. porte VGA 1 Nr. porte HDMI 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0

Nr. porte
DisplayPort

0 USB No Type C No  

CONSUMI

Durata esercizio
media

50.000 hr Potenza assorbita in
esercizio

13,09 W Potenza
assorbita stand
by

0,5  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto
montaggio vesa

Sì Formato VESA FDMI
(Flat Display Mounting
Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

 

DIMENSIONE E PESO

Altezza 36,8 Cm Larghezza 49 Cm Peso 2,92 Kg Profondita' 19,5
Cm

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.


