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MONITOR LED/OLED BDL4830QL

  

Scopri le elevate prestazioni con questo display pubblicitario di valore da 48" Diffondi immagini davvero nitide in maniera più ecocompatibile con
il monitor LED Edge. Diffondi immagini davvero nitide in maniera più ecocompatibile con il monitor LED Edge. Elevate prestazioni e affidabilità,
nonchè basso consumo energetico; questo sistema è ideale per i progetti che non ammettono compromessi. Ottimizzato per la visualizzazione
pubblica • Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti • MVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto Flessibilità operativa •
Suite software Smart Control • Con browser HTML5 Opera ottimizzato per il Digital Signage • Collega il tuo display e dai avvio alla condivisione
tramite DLNA • Riproduzione di file multimediali da USB • Pianifica quello che vuoi, quando vuoi Riduci il costo complessivo di proprietà •
SmartPower per il risparmio di energia • Consumo energetico inferiore alla media del settore Sicurezza e sostenibilità • Conforme agli standard
RoHS per una maggiore tutela ambientale • Garanzia di 3 anni Riproduzione di file multimediali da USB Controlla la riproduzione multimediale
tramite la porta USB. Inserisci semplicemente un'unità USB e crea il tuo contenuto per diffondere i tuoi contenuti marketing quando vuoi. Con
un'ampia disponibilità di formati multimediali supportati, questo potente lettore multimediale offre immagini eccellenti e una vera flessibilità.
Riproduzione USB SmartPower SmartPower per il risparmio di energia L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata
dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità. Consumo
energetico inferiore alla media del settore Riduzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di un dispositivo. Consumo energetico
più basso Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti I LED bianchi sono dispositivi solid state che si 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 912,27 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 747,76 €

Ammontare IVA: 164,51 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Philips 
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