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Modello

Garanzia
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IPS Antiriflesso 78% NTSC
598x336 (h) mm

300 cd/m2
(DCR) 1000:1
FHD 1920 x 1080
16:9

6 ms
178° orizzontale / 178° verticale
16.7 M
75 Hz 
Temperatura (luce calda,fredda, neutra) , Riduzioni Luce Blu, DRC, FPS/RTS Gaming mode switch

Standby 0,5 W / Off 0,5 W / On 40 W
AC 100-240 V, 50-60 Hz
1x VGA, 1x HDMI / Uscita audio

Dimensioni Display 27" - Diagonale 68,6 cm

0,1038 x 0,3114 mm

Integrati 
7 lingue supportate

Tecnologia 
Luminosità 
Contrasto 

Risoluzione
Formato 

Pixel Pitch
Tempo di risposta 
Angolo di visione 

Colori
Frequenza 

Regolazioni
Consumi 

Alimentazione
Porte

Altoparlanti
OSD

Inclinazione piedistallo 
Dimensioni

Dimensioni imballo 
Pesi

Sicurezza
Vesa

Sostenibilità 
Conformità

Condizioni operative 
Accessori

-5° / 15°
614x364x46,6 mm senza piedistallo / 614x462x159 mm con piedistallo 
702x465x112 mm 
Netto 4,9 Kg / Lordo 6,3 Kg
Kensington Lock
100x100 mm
Senza piombo, senza mercurio
CE, ROHS 2
Temperatura 0-40°C / umidità 10%-90%
Piedistallo, cavo HDMI, cavo di alimentazione
Guida Rapida
24 mesi (on center)

Classe energetica
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Guarda il mondo da una 
nuova prospettiva. 
Completa la tua scrivania 
con il monitor che si lascia 
ammirare per bellezza e 
prestazioni.

Il monitor Scena NC27 è stato studiato e progettato 
per chi deve trascorrere molte ore davanti al monitor, 
trova quindi la sua collocazione ideale nel mondo 
business.

Il display da 27” Full HD IPS con gamma cromatica 
estesa 78% NTSC è in grado di riprodurre colori vividi 
e fedeli, le regolazioni integrate di luminosità e 
contrasto consentono di ottimizzare ulteriormente la 
resa visiva in funzione delle singole esigenze.

16,7 milioni di colori, un angolo di visione fino a 178° e 
tempi brevi di refresh eviteranno di affaticare la vista 
per consentire una migliore concentrazione sia a casa 
che al lavoro.

Un design minimale “Total Black” e la scocca 
“frameless” che, con una cornice di soli 2 mm di 
spessore esalta i contenuti, è perfetta per 
massimizzare la superficie disponibile alla vista e 
allo stesso tempo ridurre l’ingombro e rendere più 
piacevole la postazione di lavoro.

Grazie alle possibilità di connessione attraverso le 
porte HDMI e VGA è possibile collegare più monitor 
Scena in configurazione multischermo, sfruttando 
sia il piedistallo in dotazione che l’attacco VESA 
standard da 100x100mm.

 L’immagine luminosa del futuro,
proprio di fronte a te.
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HIGHLIGHTS

178°178°

LUMINOSITA' 
300 cd/m2

ANGOLO DI
VISTA FINO A 
178 GRADI

TRATTAMENTO
ANTIGLARE
ANTIRIFLESSO

MODALITA
LOW BLUE LIGHT
INTEGRATA

PROFILI
PERSONALIZZATI
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