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V Series

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.
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V Series

V193HQV - ET.XV3HE.024

130 EUR

Dimensione 47cm / 18.5" formato widescreen 16:9 HD, tecnologia

pannello TN+Film, risoluzione 1366x768, contrasto dinamico 5.000:1,

luminsoità 200 cd/m2, tecnologia Adaptive Contrast Management,

inclinazione -5°/15°, tecnologia Acer EcoDisplay, Power saving 50%

Informazioni tecniche

Numero di schermi 1

Dimensione dello schermo 47 cm (18,5")

Modalità schermo WXGA

Formato di proiezione 16:9

Angolo di visualizzazione orizzontale 176°

Angolo di visualizzazione verticale 176°

Angolazione del display regolabile Sì

Tipo di Montaggio Parato montabile

Video

Risoluzione massima 1366 x 768

Frequenza di aggiornamento standard 75 Hz

Colori gestiti 16.7 milioni di colori

Rapporto contrasto 5,000:1

Luminosità 200 cd/m²

Interfacce/porte

VGA Sì

Caratteristiche fisiche

Compatibile montaggio VESA Sì

Standard supporto VESA 100 x 100

Altezza 335,0 mm

Larghezza 444,0 mm

Profondità 177,0 mm

Peso (approssimativo) 3,50 kg

Varie

Contenuto Confezione Monitor V193HQVb Cavo
d'alimentazione Cavo VGA

Green compliant Sì

Certificato green compliance Energy Star

TCO '03

WEEE

Garanzia

Garanzia Garanzia Standard
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I prezzi si intendono al pubblico Iva inclusa - Le informazioni riportate nel sito o nel catalogo prodotti potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Indipendentemente dalla Garanzia Limitata (Limited Product Warranty) il Consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, alla garanzia legale di conformità per 24

mesi dalla data dell'acquisto del prodotto in base alle norme del Codice del Consumo

ErP Compliance


