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MONITOR LED/OLED 246V5LHAB

  

246V5LAB - con speaker incorporati e connessione HDMI Lo schermo a LED Philips, con il 25% di materiali riciclati e rivestimento privo di PVC
e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile Tecnologia a LED I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano
completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono
mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione
dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante
su tutto lo schermo. Altoparlanti stereo incorporati Ora potrai apprezzare tutte le tue applicazioni multimediali e social con un audio stereo.
Questi altoparlanti integrati non solo riproducono un audio eccezionale, ma ti aiutano anche a sbarazzarti della confusione dei cavi esterni e a
risparmiare spazio prezioso sulla tua scrivania. Formato SmartContrast 10000000:1 Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e
le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della
retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di
sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di
contrasto e colori brillanti. SmartControl Lite SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova
generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello
schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse. Senza mercurio I monitor Ph 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 151,65 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 124,30 €

Ammontare IVA: 27,35 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Philips 
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