
U32E2N
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Qualità delle immagini sensazionale e maggiore
produttività in un monitor UHD 4K da 31,5"

      

Tre anni di garanzia
AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto
originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno
riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il testo completo della garanzia AOC per ulteriori
informazioni.

Flicker Free
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di
sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la
stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

Modalità Low Blue Light di AOC
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di
luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che
causano immagini fioche/giallastre.

Altoparlanti integrati
Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la
musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare
altoparlanti esterni.

UHD
Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor
vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.

MVA Panel
il pannello MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, tecnologia di allineamento verticale multi-dominio) offre livelli di
profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente
intensi.

http://aoc-europe.com/it/content/warranty-information


Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor
senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti
display vengono affiancati l’uno accanto all’altro.



Generale

Nome del modello U32E2N

Codice EAN 4038986118286

Linea di prodotto Essential-line

Serie E2

Canale B2B

Classificazione Serie di punta

Sezione Business

Data di lancio 15-09-2020

Schermo

Risoluzione 3840 x 2160

Frequenza di aggiornamento 60 Hz

Dimensione dello schermo (pollici) 31.5 inch

Dimensione dello schermo (cm) 80 cm

Piatto/Curvo No

Retroilluminazione WLED

Tipo pannello VA

Rapporto d'aspetto 16:9

Colori display 16,7 milioni

Colori Pannello in Bit 10

Copertura sRGB (%) 104

Copertura Adobe sRGB (%) 77

NTSC coverage (%) 72 %

Tempo di Risposta (GtG) 4 ms

Contrasto (statico) 2500:1

Contrasto (dinamico) 20M: 1

Luminosità (tipica) 350 cd/m²

Angolo di Visuale (CR10) 178/178 º

Vetro duro Antiglare + 3H

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

Esterno

Colori Nero

Tipo di Cornice Senza bordo

Supporto rimovibile ✔

Ergonomia

Vesa 100x100

Inclinazione 5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °



Multimedia

Altoparlanti 3 W x 2

Uscita audio Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti HDMI 2.0 x 2, DisplayPort

Accessori

Cavo HDMI 1,8 m

Cavo Displayport 1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione Interno

Powersource 100 - 240 V 50/60Hz

ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar) 44 watt

ConsumoDiCorrente Standby (Energystar) 0.5 watt

ConsumoDiCorrente Spento (Energystar) 0.3 watt

ClasseEnergetica B

Approvazioni / Normative

CE ✔

Garanzia

Periodo di validità garanzia 3 anni

Dimensioni / Pesi

Product dimensions incl base 522.81(H)X714.82(W)X253.81(D)

Product dimensions excl base 425.24(H)X714.82(W)X55.71(D)

Dimensioni della confezione (L x P x A) 820(W) x 187(D) x 546(H) mm

DimensioniProdotto (base incl.) 522.81(H)X714.82(W)X253.81(D) mm

Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) 11.2 Kg

Peso netto (imballaggio escl.) (kg) 8.34 Kg

Testi e USP

Marketing title 31.5 inch 4 ms VA DisplayPort, HDMI 2.0 x 2 AdaptiveSync

Caratteristiche

Sync Technologia AdaptiveSync

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


