
AESSE INFORMATICA DI ANGELO SORIANO
VIA I MAGGIO 5/7

80011 ACERRA (NA)
Tel: +390813195191
Fax: +390813195191

e-mail: info@aesse-informatica.it

VP228HE
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 VP228HE tempo di risposta di 1ms

21.5 " Full HD con 1ms ( GTG ) di tempo di risposta, per eliminare le immagini fantasma e

traccianti, per consentire una riproduzione video più fluida

●

ASUS-exclusive GamePlus fornisce la funzione Crosshair e Timer per una migliore

esperienza di gioco

●

Ampia connettività con le porte HDMI e D-sub porte.●

Altoparlanti stereo da 1,5 Watt.●

Qualità d'immagine superiore e design classico

Rapporto di contrasto 100.000.000:1, ASUS-exclusive SplendidPlus  e tecnologia VivdPixel sono state
migliorate per ottenere un ulteriore miglioramento nella qualità dell'immagine e del colore. VP228HE ha un
profilo sottile che ne esalta lo stile senza compromettere stabilità e durata.

 

100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio

Aumenta dinamicamente il contrasto del display regolando l'intensità della retroilluminazione per ottenere il
nero più scuro e il bianco più brillante per garantire immagini realistiche.

 

ASUS-exclusive GamePlus Technology

ASUS VP228HE presenta ASUS-exclusive GamePlus hotkey  con funzioni di mirino e timer. I giocatori possono
scegliere quattro diversi tipi mirino in funzione dell'ambiente di gioco; mentre il secondo permette ai giocatori
di avere sempre consapevolezza del tempo trascorso durante i giochi di strategia. Questi strumenti consentono
ai giocatori di praticare e migliorare le loro abilità di gioco

 

ASUS-exclusive SplendidPlus Technologies

Questo monitor innalza il livello qualitativo, incorporando tecnologie ASUS per darvi un'esperienza visiva
veramente viva. Il VP228HE infatti presenta la nuova tecnologia SplendidPlus ™ Video Intelligence che
ottimizza i video e le immagini migliorando la luminosità del colore, contrasto e nitidezza. SplendidPlus ™
presenta due nuove modalità - Lettura e Ambiente Scuro - in aggiunta al Paesaggio , standard , Theater, sRGB
, e modalità notte. Low-blue Light e la tecnologia Flicker-free - riducono lo sforzo dei vostri occhi dopo lunghi
periodi.

 

Greener Materials
Materiali ecologici Pannello LED tipo Mercury-free con scheda realizzata con almeno l'80% di materiali reciclati
Imballaggio di tipo Slim-flat per ridurre i costi di trasporto e l'impatto ambientale

 

Garanzia :
36 mesi

SCHERMO



Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

21,5 '' Rapporto
d'aspetto

16:9 Touch Screen No Tecnologia
pannello

TN

Risoluzione massima
orizzontale

1.920 Luminosità 200 cd/m² Risoluzione
massima verticale

1.080 Frequenza
ottimale

75 HZ

Tempo di risposta 1 ms Dot pitch 0,25 mm Frequenza
massima

80 HZ Angolo di visione
orizzontale

90 °

Angolo di visione
verticale

65 ° Contrasto
standard

600 :1 Contrasto dinamico 100.000.000
:1

 

GENERALE

Regolazione Altezza No Funzione Pivot No Colore principale Nero Alimentatore INTERNO

Piano girevole No Inclinazione
range (da)

-5 ° Inclinazione range
(a)

20 ° Webcam Integrata No

Contenuto della
confezione

VGA cablepower cordQuick start guideHDMI
cableWarranty Card

 

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  

AUDIO

Multimediale Sì Nr. altoparlanti 2 Potenza 1,5 W  

DIMENSIONI

Larghezza 51,3 Cm Altezza 30,9 Cm Profondità 5,21 Cm Peso 3,5 Kg

CONSUMI

Durata esercizio media 90.000 hr Potenza
assorbita

0,5 Potenza assorbita
in esercizio

21,1 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI
(Flat Display Mounting
Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Supporto
montaggio vesa

Sì  

SOLUZIONI

Gaming No Medicale Sì  

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.


