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MONITOR LED/OLED 273V5LHAB

  

Eccezionali immagini LED con colori vivaci con altoparlanti stereo Immagini sempre brillanti -Tecnologia a LED per colori vivaci -Facile gestione
delle prestazioni del display con il SmartControl Lite -SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili -Display 16:9 Full HD per la
migliore esperienza visiva Scopri il mondo multimediale -HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD -Altoparlanti stereo incorporati per file
multimediali La scelta perfetta -Display ecocompatibile senza mercurio -Design compatto per risparmiare spazio -Montaggio VESA per la
massima flessibilità Facile gestione delle prestazioni del display con il 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.
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando
automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e
video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il
contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo
energetico. Altoparlanti stereo incorporati Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o
una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design. Display 16:9
Full HD per la migliore esperienza visiva Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 218,72 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 179,28 €

Ammontare IVA: 39,44 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Philips 
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