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Curvatura eccezionale per un'esperienza più coinvolgente

Vivi un'esperienza visiva incredibilmente coinvolgente con il monitor Samsung piu' curvo di sempre.
Avvolgendo il campo visivo come in un cinema iMax, lo schermo curvo (dotato di raggio di curvatura pari a
1800R) amplia il campo visivo incrementando la percezione di profondità. Che si tratti di un film o di un gioco
adrenalinico, la profonda curvatura dello schermo Samsung ti consente di immergerti completamente nei tuoi
contenuti multimediali.

Schermo ancora più curvo e modalità Eye Saver per il massimo comfort visivo• Una curvatura ancora più
profonda per il massimo comfort visivo: progettata in base alla conformazione dell'occhio umano, la curvatura
dello schermo ti consente di spostare agevolmente lo sguardo sull'intera superficie dello schermo senza dover
modificare la messa a fuoco. 
• Modalità Eye Saver: riducendo le emissioni di luce blu, che stimolano maggiormente la retina rispetto ad altri
colori, la modalità Eye Saver riduce l'affaticamento degli occhi e assicura un'esperienza visiva più confortevole. 
• Flicker Free: la tecnologia Flicker Free di Samsung riduce lo sfarfallio consentendoti di lavorare e giocare più
a lungo all'insegna del massimo comfort.

Immagini di qualità eccezionale per contenuti più reali• Colori più intensi e accesi: la tecnologia Active Crystal
Color di Samsung supporta un'ampia gamma cromatica e riproduce colori più intensi e accesi con una qualità
delle immagini straordinariamente elevata. 
• Rapporto di contrasto eccezionale: ll rapporto di contrasto 3000:1 assicura neri più intensi e bianchi brillanti,
consentendoti di vedere chiaramente anche durante le scene più scure e più luminose.

Gioca al meglio delle tue possibilità grazie ad AMD FreeSync• AMD FreeSync: grazie alla sincronizzazione
dinamica tra monitor e fotogrammi del contenuto, la tecnologia AMD FreeSync consente di ridurre al minimo le
interruzioni e i ritardi permettendo 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. 
• Rapido tempo di risposta: il tempo di risposta di 4ms riproduce anche i movimenti più rapidi in modo chiaro
senza sfocature, scatti e scie sullo schermo.

Elevata curvatura per un design elegante e moderno• Design elegante e moderno: le curve del pannello si
abbinano alla finitura argento metallico e bianco lucido, creando un design elegante e moderno. 
• Design senza confini: il design dello schermo, con uno bordo sottilissimo su tre lati, attira lo sguardo nella
profondità della curvatura. 
• Base circolare: la semplice base circolare combina forma e funzionalità per assicurare un supporto stabile ed
elegante.

Altoparlanti integrati e numerose porte per qualsiasi esigenza di intrattenimento• Doppi altoparlanti stereo
integrati: i doppi altoparlanti da 5 watt integrati nel monitor ti consentono di goderti film, giochi e contenuti
online senza ingombrare il piano con ulteriori dispositivi o cavi. 
• Interfaccia a tripla connessione: le porte HDMI, DP e D-sub mettono a disposizione una varietà di
connessioni a elevate prestazioni per collegare con la massima praticità PC, console di gioco, monitor
aggiuntivi o altri dispositivi.

Garanzia :
24 mesi

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 27 '' Rapporto d'aspetto 16:9 Touch Screen No Tecnologia
pannello

VA

Risoluzione massima orizzontale 1.920 px Luminosità 250
cd/m²

Risoluzione massima
verticale

1.080
px

Frequenza
ottimale

60 HZ



Tempo di risposta 4 ms Dot pitch 0,31
mm

Frequenza massima 60 HZ  

GENERALE

Regolazione Altezza No Funzione Pivot No Colore principale Grigio Alimentatore ESTERNO

Piano girevole No Inclinazione range
(da)

2 ° Inclinazione range (a) 22 °  

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 No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W  

DIMENSIONI

Larghezza 62,29 Cm Altezza 46,25
Cm

Profondità 24,77
Cm

Peso 4,4 Kg

CONSUMI

Durata esercizio media 0 hr  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D 75
(75x75mm)

Supporto
montaggio vesa

No  

SOLUZIONI

Gaming 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.


