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Codice: VN279QLB
VN279QLB
Ideale per una soluzione multi-schermo con una cornice sottile ed un eccellente supporto ergonomico
Il meglio per il lavoro e il gioco con qualità Full HD 1080p e angolo di visione ultra ampio a 178 °
con pannello IPS
Tecnologia ASUS Vividpixel per una qualità cristallino dei dettagli
Funzione MHL (Mobile High-Definition Link) per la visualizzazione avanzata da Mobile a Monitor
Progettazione ergonomica con rotazione assiale e movimento di inclinazione regolabile
Sperimentate una soluzione multi-schermo con un Super Narrow Frame
La serie ASUS VN presenta diimensioni compatte, con un bezel super sottile, di appena 1 centimetro, con una
visione più ampia e megliore, senza compromettere lo stile e il comfort Il piedistallo è costituito da un cerchio
concentrico di elegante progettazione e il bezel posteriore è dotato di un rivestimento a prova di graffio. Il
VN279QLB può anche essere installato a parete tramite supporto compatibile VESA, e ha la capacità di
trasformarsi in una splendida soluzione multi-schermo.
Straordinari effetti visivi per lavorare e giocare
Full HD con DisplayPort e ingressi HDMI
VN279QLB vi porta in un mondo grande e spettacolare di colori grazie alla risoluzione HD 1080p (1920x1080),
il supporto e la ricca connettività tra cui doppia HDMI / MHL e gli ingressi D-sub.
Splendid™ Video Intelligence Technology
Grazie all´ottimizzazione intelligente del contrasto di colore, definizione e luminosità dell´immagine, ASUS
Splendid Video Intelligence vi offre colori vividi e immagini dettagliate, paragonabili a quelle dei migliori
apparecchi TV. Sei modalità preimpostate (scenografia, teatro, sRGB, standard, e due modalità personalizzabili
dall'utente) possono essere selezionate rapidamente tramite un tasto di scelta rapida designato.
Ampio angolo di visione a 178°
VN279QLB adotta un angolo di visione ultra ampio di 178 ˚ (H) / 178 ˚ (V) con pannello AMVA+ che elimina
cambiamento di colore sullo schermo, non importa dove e come lo si guarda.
Tecnologia Vividpixel per una migliore qualità dell'immagine
ASUS Vividpixel migliora i contorni dell'immagine e riduce le imperfezioni per una visione cristallina e
dettagliata.
MHL (Mobile High-Definition Link) per la visualizzazione avanzata da Mobile a Monitor
La tecnologia Mobile High-Definition Link (MHL) permette agli utenti di utilizzare i dispositivi con supporto MHL
su grande schermo e al contempo di ricaricare i dispositivi.
Rapporto di contrasto intelligente per immagini realistiche
Grazie al rapporto di contrasto di 100,000,000:1 (ASCR) e alla luminosità di 300 cd / m², VN279QLBQ migliora
il contrasto e la nitidezza del display, regolando retroilluminazione luminanza per raggiungere le più profonde
tonalità di nero e bianchi più brillanti.
ASUS Exclusive QuickFit Virtual Scale
L'esclusiva tecnologia ASUS QuickFit permette di visualizzare a schermo in formato originale documenti, photo
e griglie. Si attiva tramite tasto funzione e si può utilizzare per l'editing accurato delle foto Si attiva tramite un
tasto sul monitor e serve come guida, utile per visualizzare con precisione e modificare le foto nella loro
dimensione originale.
Profilo sottile con design ergonomico
Il VN279QLB è dotato di rotazione, inclinazione, rotazione e altezza regolabili per il massimo comfort visivo.
Ampia connettività e altoparlante stereo integrato dedicato al multimediale
VN279QLB è dotato di ampia connettività tra cui HDMI 1.4, dual-link DVI-D, D-Sub HDMI e D-sub permettono
agli utenti di collergare facilmente Blu-ray Disc HD ed una miriade di dispositivi di riproduzione HD, come
lettori DVD e set-top box per un divertimento senza limiti altoparlanti stereo integrati.
User-friendly Design
Altoparlanti stereo integrati ad alte prestazioni
Porta I / O nascosta dietro il coperchio posteriore rimovibile per mantenere il bezel posteriore lineare
VESA Wall Mount Standard (100 x 100 mm)
Angolo di inclinazione 25 ° (avanti 5 °, indietro 20 °)
KENSINGTON Security Lock.

Completo Servizio Post Vendita
3 anni di garanzia
3 anni di garanzia sul pannello
Servizio gratuito pick-up (varia in base alle nazioni)

Garanzia :
36 mesi
SCHERMO
Utilizzo

Monitor
Desktop

Lunghezza
diagonale
(polliciaggio)

27 "

Tecnologia
retroilluminazione

LED

Numero di
colori

16.700.000

Formato

16:9

Tempo di
risposta

1 ms

Luminosità

300
cd/m²

Dot pitch

0,31 mm

Angolo di
visione
orizzontale

178 gradi

Angolo di
178 gradi
visione verticale

Contrasto standard

3.000 :1 Contrasto
dinamico

100.000.000 :1

Risoluzione
ottimale
orizzontale

1.920

Risoluzione
ottimale
verticale

Risoluzione massima
orizzontale

1.920

Risoluzione
massima
verticale

1.080

Risoluzione
minima
orizzontale

1.920

Risoluzione
1.080
minima verticale

Frequenza ottimale

76 HZ

Frequenza
massima

67 HZ

Frequenza
minima

31 HZ

Segnale video

Analogico/digitale

INTERNO

Colore
principale

Nero

Webcam Integrata

No

1.080

GENERALE
Alimentatore

Contenuto della Power cord, VGA cable, Audio cable, USB cable,
confezione
Warranty card, QSG
FEATURES
Plug and play

Sì

Inclinazione
range (da)

-5 °

Inclinazione range (a) 22 °

Compatibile
kensington
lock

Sì

Energy star,
certificato

Sì

Funzione Pivot

Sì

Regolazione Altezza

Sì

Regolazione
altezza

110 mm

Piano girevole

Sì

Range piano
girevole

-170/+170

Altre certificazioni

Energy Star® , China Energy Level 1, UL/cUL, CB,
CE, FCC, CCC, BSMI, CU, EAC logo, C-Tick, VCCI,
UkrSEPRO, ISO 9241-307, PSE, J-MOSS, RoHS,
WEEE, Windows 7 & Windows 8 WHQL , TCO
6.0m, TUV-GS

Sì

Nr altoparlanti

2 nr.

Potenza

2W

1

Nr. porte USB

2

Nr. porte HDMI

1

Nr. porte
Firewire 800

0

Nr. porte Thunderbolt 0

Potenza
assorbita in
esercizio

60 W

AUDIO
Multimediale
CONNESSIONI
Nr. porte VGA

Nr. porte DVI-D 0

Nr. porte
DisplayPort

Nr. porte DVI

0

Nr. porte
Ethernet

0

Profondita'

22,55 Cm

1

CONSUMI
Durata esercizio 90.000 hr
media

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
Supporto
Sì
montaggio vesa

Formato VESA
FDMI (Flat
Display
Mounting
Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Staffa nella confezione No

Larghezza

61,92 Cm

Peso

DIMENSIONE E PESO
Altezza

52,6 Cm

6,1 Kg

REQUISITI SISTEMA
Compatibile
mac

No

Compatibile win Sì
vista

Compatibile win Sì
2000

Compatibile win 7

Sì

Compatibile
win 98

Sì

Compatibile win Sì
xp

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.

