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22B1HS
Codice: 22B1HS

22B1HS
 
Display IPS Full HD da 21,5” senza bordi su 3 lati con profilo ultra sottile
 
Il 22B1HS è dotato di un pannello IPS da 21,5” in risoluzione Full HD, che consente configurazioni multi-
monitor senza soluzione di continuità grazie ai suoi ampi angoli di visione (178/178) e al design senza bordi su
3 lati. Gli ingressi VGA e HDMI consentono il collegamento di sorgenti attuali e legacy.

Design sottile
I design sottili portano enormi vantaggi: In primo luogo, gli schermi sottili hanno un aspetto molto elegante,
specialmente negli spazi pubblici, anche quando visti da dietro o dai lati. Inoltre, richiedono meno spazio sulla
scrivania.

Cornici super strette
Le cornici super strette non solo conferiscono stile ed eleganza al monitor, ma consentono anche una minore
distrazione e una maggiore concentrazione sul contenuto del display stesso quando si utilizza una
configurazione multi-monitor. Anche il monitor sembra più compatto.

HDMI
l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali
e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-
1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le
versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Flicker Free
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i
livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in
comodità in cui la stanchezza e l''affaticamento della vista ridotti al minimo!
 

Modalità Low Blue Light di AOC
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi
raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o
impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

 

Pannello IPS

A prescindere che visualizziate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame
preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando.
Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e
offre un’ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate,
indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto
guardano lo schermo.

Garanzia :
36 mesi

21.5 IPS FHD PROFILO ULTRA SOTTILE VGA HDMI



SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 21,5 '' Rapporto d'aspetto 16:9 Touch Screen No Tecnologia
pannello

IPS

Risoluzione massima orizzontale 1.920 Luminosità 250
cd/m²

Risoluzione massima
verticale

1.080 Frequenza
ottimale

60 HZ

Tempo di risposta 5 ms Dot pitch 0,25
mm

Frequenza massima 60 HZ Monitor Curvo No

Angolo di visione orizzontale 178 ° Angolo di visione
verticale

178 ° Contrasto standard 1.000
:1

Contrasto
dinamico

20.000.000
:1

GENERALE

Regolazione Altezza No Funzione Pivot No Colore principale Nero Alimentatore ESTERNO

Piano girevole No Inclinazione range
(da)

-3,5 ° Inclinazione range (a) 21,5 ° Webcam
Integrata

No

Contenuto della confezione HDMI Cable 1.5, Alimentatore  

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 1 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

Tipi connessione HDMI 1.4 x 1, VGA

Headphone out (3,5mm)

 

AUDIO

Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W  

DIMENSIONI

Larghezza 50,36
Cm

Altezza 40,1 Cm Profondità 17,28
Cm

Peso 2,6 Kg

CONSUMI

Durata esercizio media 50.000
hr

Potenza assorbita 0,5 Potenza assorbita in
esercizio

17 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

N.D. Supporto montaggio
vesa

No  

SOLUZIONI

Gaming No Medicale No  

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.


