
C27G2ZE/BK
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Pannello curvo da 27" VA con 300 nit, 240 Hz, tempo
di risposta MPRT di 0,5ms e FreeSync Premium

FreeSync Premium

Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync
Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego
es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco
mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista.
La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.

Curved

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell’azione e offre un’esperienza di gioco immersiva.

0.5 ms

Un tempo di risposta dei pixel di 0.5 ms è sinonimo di velocità senza strisciate sullo schermo, per un'esperienza di
gioco migliorata. Le azioni in rapido movimento e le transizioni cromatiche drastiche saranno rese senza intoppi e
senza i fastidiosi effetti di ghosting. Scegliete la strada giusta per il successo, non lasciatevi fermare da un display
lento.

240Hz

La frequenza di aggiornamento di 240 Hz di gran lunga la più veloce disponibile sul mercato, consente di sfruttare al
meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni
dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le
vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.



General

DimensioniCartone 686W*214D*523H mm

Dati dello schermo

Colori Nero-Rosso

Risoluzione 1920 x 1080

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di Risposta (MPRT) 0.5 ms

Tipo pannello VA

Retroilluminazione WLED

Copertura sRGB (%) 120

Flicker-free ✔

Rapporto d'aspetto 16:9

Luminosità (tipica) 300 cd/m²

Contrasto (dinamico) 80M: 1

Contrasto (statico) 3000:1

Dot Pitch 0.3114

Dimensione dello schermo (pollici) 27 inch

Area Schermo Attivo (altezza x
larghezza)

597.888(H)mm x 336.312(V)mm
mm

Angolo di Visuale (CR10) 178/178 º

Curvatura dello schermo 1500 mm

Colori display 16,7 milioni

Weight without stand 4.1 kg

Frequenza di Scansione 30 -255kHz (H) 48 -240 Hz (V)

Copertura Adobe sRGB (%) 89

OSD lingue EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Collegamenti

Collegamenti HDMI 2.0 x 2, DisplayPort

Uscita audio Headphone out (3,5mm)

Contenuto della confezione

Cavo HDMI (1,8 m), Cavo Displayport (1,8 m), Power Schuko C13 Cable
(1.8m m),

Sostenibilitŕ

• Ambiente ed energia: RoHS, senza piombo, senza mercurio

• Materiale di imballaggio riciclabile: 100%

Caratteristiche ergonomiche

Orientabilità 30° ±2° ~ 30° ±2° °

Inclinazione 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °

Supporto rimovibile ✔

Vesa 100x100

Dati di potenza

Alimentazione Esterno

Powersource 100 - 240 V 50/60Hz

Power Consumption Acceso 31 watt, Spento 0.3 watt
In standby 0.3 watt,

Dimensioni

Product dimensions incl base （528.6~398.6）(H)x612.37(W)
x227.4(D)

Product dimensions excl base 367.33(H) * 612.37(W) * 73.16(D)

DimensioniCartone 686W*214D*523H mm

Peso netto (imballaggio escl.) (kg) 5.5 Kg

Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) 7.8 Kg

Garanzia

PeriodoDiGaranzia 3 anni

Codice EAN 4038986187381

Standard

FCC 1, EAC 1, Produzione Certificato ISO 1,


