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L24e-20
Codice: 65DFKAC1IT 118.50

Panoramica

Lenovo L24e-20 è un monitor ad alte prestazioni, progettato specificamente per l'intrattenimento. Lo schermo
Near-Edgeless FHD da 23,8" offre un ampio angolo di visione, colori brillanti e immagini nitide e dettagliate. Le
funzioni e le prestazioni eccellenti dello schermo ottimizzano l'esperienza con i videogame

Con una larghezza della mascherina (laterale) di appena 2 mm, lo schermo IPS (In-Plane Switching)
NearEdgeless FHD offre una soluzione efficiente per la connessione di più schermi, fornendo un'esperienza di
visione uniforme. La tecnologia FreeSync di AMD elimina i problemi di screen tearing e stuttering, offrendo una
qualità senza precedenti per i videogame. Le varie porte disponibili includono VGA e HDMI per numerose
possibilità di espansione. Il monitor può essere utilizzato su un supporto inclinabile o montato a parete. La
certificazione per la luce blu ridotta di TÜV garantisce una visione confortevole per giocare ancora di più

Garanzia :
12 mesi

SCHERMO

Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

23,8 '' Rapporto d'aspetto 16:9 Touch Screen No Tecnologia
pannello

WLED/VA

Risoluzione massima orizzontale 1.920 px Luminosità 250
cd/m²

Risoluzione massima
verticale

1.080
px

Frequenza
ottimale

30 HZ

Tempo di risposta 6 ms Dot pitch 0,28
mm

Frequenza massima 83 HZ  

GENERALE

Regolazione Altezza No Funzione Pivot No Colore principale Nero Alimentatore ESTERNO

Piano girevole No Inclinazione range
(da)

-4 ° Inclinazione range (a) 22 °  

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 1 Nr. porte
DisplayPort

0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte VGA 1

Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 Nr. porte Ethernet 0  

AUDIO

Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W  

DIMENSIONI

Larghezza 53,95 Cm Altezza 32,57
Cm

Profondità 41,5
Cm

Peso 3,36 Kg

CONSUMI

Durata esercizio media 0 hr  



VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Supporto
montaggio vesa

Sì  

SOLUZIONI

Gaming No  

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.


