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MONITOR LED/OLED S27F3507

  

Monitor PC FHD Flat da 24" Profilo estremamente sottile ed elegante dal design contemporaneo • Pannello ultrasottile: con uno spessore
incredibilmente sottile pari a 10mm il pannello ha ridotto la sua profondità di oltre la metà rispetto ai tradizionali modelli Samsung • Design
Elegante e ricercato: Una base circolare ed un retro dal design pulito ed innovativo Gioca al meglio delle tue possibilità grazie ad AMD
FreeSync • AMD FreeSync: grazie alla sincronizzazione dinamica della frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei
fotogrammi dei contenuti, la tecnologia AMD FreeSync consente di ridurre al minimo le interruzioni e i ritardi permetendo di giocare al meglio
delle proprie possibilità • Modalità Gioco: ottimizzando istantaneamente i colori e il contrasto dello schermo, la modalità Gioco ti garantisce
sempre la massima esperienza di gioco Ottimizzato per il massimo comfort visivo • Modalità Eye Saver: riducendo le emissioni di luce blu, che
stimolano maggiormente la retina rispetto alle lunghezze d'onda di altri colori, la modalità Eye Saver riduce l'affaticamento degli occhi e assicura
un'esperienza visiva più confortevole • Tecnologia Flicker Free: la tecnologia Flicker Free di Samsung riduce lo sfarfallio consentendoti di
lavorare o giocare più a lungo con il massimo comfort Angolo di visione estremamente ampio per un'esperienza ottimale da qualsiasi punto di
vista • Angolo di visione di 178 gradi: l'angolo di visione orizzontale e verticale ampliato a 178 gradi assicura immagini nitide da qualsiasi punto
di osservazione • L'angolo di visione più ampio consente perfettamente di avere la visuale ottimale da qualsiasi posizione La tecnologia
Samsung Eco-saving consente di ridurre i consumi e limitare l'impatto ambientale • Su Auto Setting, la tecnologia Samsung eco-saving regola
automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminescenza delle sezioni scure per ridurre il consumo energetico fino 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 210,82 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 172,80 €

Ammontare IVA: 38,02 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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