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IPS Antiriflesso
540x316 (h) mm

250 cd/m2
10,000,000:1 (DCR) 1000:1
FHD 1920 x 1080
16:9

5 ms
178° orizzontale / 178° verticale
16.7 M
Orizzontale da 30 KHz a 83 KHz / verticale da 56 a 75 Hz 
Modalità ECO, Riduzioni Luce Blu, Game, PC, Personalizzata
Standby 0,5 W / Off 0,3 W / On 26 W
AC 100-240 V, 50-60 Hz
1x VGA, 1x HDMI, 1x DP / ingresso audio PC e uscita cuffia

Dimensioni Display 23.8" - Diagonale 60.4 cm

0,274 x 0,274 mm

2 incorporati da 2 W 
12 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° / 20°
540x316x45 mm senza piedistallo / 540x405x175 mm con piedistallo
620x420x105 mm 
Netto 4 Kg / Lordo 5.1 Kg
Kensington Lock
75x75 mm
Energy Star 8.0, senza piombo, senza mercurio
CE, ROHS 2
Temperatura 5-35°C / umidità 20%-85%
Piedistallo, cavo HDMI, cavo VGA, cavo di alimentazione
Guida Rapida e Chiave per montaggio 
36 mesi (on center)

Classe energetica
SiComputer NI24



Guarda le linee pulite e 
minimali di SiComputer Scena, 
guarda il suo schermo 
luminoso, antiriflesso e 
tecnologicamente avanzato: 
lo spettacolo è appena 
cominciato.

La scocca “frameless” esalta i contenuti con una 
cornice di soli 2 mm di spessore: perfetta per 
massimizzare la superficie disponibile alla vista e allo 
stesso tempo ridurre l’ingombro nella postazione di 
lavoro. 

Grazie alle elevate possibilità di connessione 
attraverso le porte HDMI, VGA e DP, è possibile 
collegare più monitor Scena in configurazione 
multischermo, sfruttando sia il piedistallo in 
dotazione che l’attacco VESA standard da 
75x75mm.

 

SiComputer lancia la linea di monitor flat dedicati a chi 
cerca una soluzione flessibile ed elegante per 
l’ambiente domestico e lavorativo.

I monitor Scena sono disponibili in due misure, NI24 
da 23.8” e NI27 da 27”. Entrambi i monitor sono dotati 
di Display Full HD 1920x1080px IPS da 16.7 milioni 
di colori, con finitura antiriflesso e un angolo di 
visione di 178° in orizzontale e verticale, e sono forniti 
delle moderne tecnologie Modalità Low Blue Light e 
Schermo Anti-Glare per non affaticare la vista, senza 
rinunciare al design leggero e funzionale.

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

178°178°

LUMINOSITA' 
250 cd/m2

ANGOLO DI
VISTA FINO A 
178 GRADI

TRATTAMENTO
ANTIGLARE
ANTIRIFLESSO

MODALITA
LOW BLUE LIGHT
INTEGRATA

PROFILI
PERSONALIZZABILI
PC / GAME / ECO




