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Colori straordinari in un design elegante

Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili.

Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immaginiestremamente realistiche.

Prova un''esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.

Massima qualità dell’immagine

•Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

•Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

•Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

•Display con cornice sottile per una visione perfetta

•Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

•LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

•Materiali ecocompatibili in linea con gli standard internazionali più diffusi

•Consumo energetico ridotto per risparmiare sulla bolletta

Garanzia :
24 mesi

27 IPS FHD VGA DVI LOW BLUE MODE FLICKER FREE

SCHERMO

Lunghezza
diagonale
(polliciaggio)

27 '' Tecnologia pannello IPS Rapporto
d'aspetto

16:9 Tempo di
risposta

5 ms

Luminosità 250 cd/m² Dot pitch 0,31 mm Angolo di visione
orizzontale

178 ° Angolo di
visione verticale

178 °

Contrasto standard 1.000 :1 Contrasto dinamico 20.000.000 :1 Risoluzione
massima
orizzontale

1.920 Risoluzione
massima
verticale

1.080

Frequenza ottimale 60 HZ Frequenza massima 75 HZ Touch Screen No  

GENERALE

Alimentatore INTERNO Inclinazione range (da) -5 ° Inclinazione
range (a)

20 ° Colore
principale

Nero

Funzione Pivot No Webcam Integrata No Regolazione No



Altezza

Contenuto della
confezione

Contenuto della confezione•Monitor con supporto•Cavi: Cavo D-
Sub, cavo di alimentazione•Documentazione dell'utente

Gaming No Piano girevole No

AUDIO

Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W  

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 0 Nr. porte DVI 1 Nr. porte
DisplayPort

0 Nr. porte VGA 1

Nr. porte USB 0 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte
Ethernet

0  

CONSUMI

Durata esercizio
media

50.000 hr Potenza assorbita 0,5 Potenza
assorbita in
esercizio

15,7
W

 

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI
(Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Supporto montaggio
vesa

Sì  

DIMENSIONI

Altezza 46,5 Cm Larghezza 61,4 Cm Peso 3,85
Kg

Profondità 22 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.


