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Un monitor affidabile e accessibile da 49,4 cm (19,5") con caratteristiche essenziali che rispondono alle esigenze 
quotidiane in ufficio. 
 
- Funzioni essenziali: display di qualità HD da diverse angolazioni con compatibilità con montaggio VESA, 
possibilità di inclinazione e connettività VGA 
- Prestazioni affidabili: standard di test della qualità senza compromessi con 3 anni di garanzia e assistenza per 
assicurare prestazioni a lungo termine. 
- Design ecocompatibile: risparmio energetico con caratteristiche di efficienza energetica. 
 
Caratteristiche essenziali per le attività quotidiane in ufficio 
 
Prestazioni dello schermo: visualizza applicazioni, fogli elettronici e altro ancora su questo nitido schermo da 
49,4cm (19,5") con risoluzione HD 1.600 x 900, 16,7 milioni di colori, un gamut di colori all'85% e un angolo di 
visione da 170°/160° orizzontale/verticale. 
 

 
Garanzia :  
36 mesi

SCHERMO
Lunghezza diagonale 
(polliciaggio)

19,5 '' Rapporto d'aspetto 16:9 Touch Screen No Tecnologia pannello TN

Risoluzione massima 
orizzontale

1.600 Luminosità 200 cd/m² Risoluzione massima 
verticale

900 Frequenza ottimale 60 HZ

Tempo di risposta 5 ms Dot pitch 0,27 mm Frequenza massima 60 HZ Angolo di visione 
orizzontale

50 °

Angolo di visione 
verticale

65 ° Contrasto standard 600 :1 Contrasto dinamico 0 :1  

GENERALE
Regolazione Altezza No Funzione Pivot No Colore principale Nero Alimentatore INTERNO
Piano girevole No Inclinazione range (da) 5 ° Inclinazione range (a) 21 ° Webcam Integrata No
Contenuto della 
confezione

Dimensioni (LxPxH):46.2 cm x 18 cm x 33.9 cm - con 
supportoPeso:4.73 kg

 

CONNESSIONI
Nr. porte HDMI 0 Nr. porte DisplayPort 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte VGA 1
Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 Nr. porte Ethernet 0  

AUDIO
Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W  

DIMENSIONI
Larghezza 47,15 Cm Altezza 36,89 Cm Profondità 16,7 Cm Peso 3,02 Kg

CONSUMI
Durata esercizio 
media

0 hr Potenza assorbita in 
esercizio

15 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
Formato VESA FDMI 
(Flat Display Mounting 
Interface)

MIS-D 100 
(100x100mm)

Supporto montaggio 
vesa

Sì  

SOLUZIONI
Gaming No Medicale Sì  

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.


