
Q34E2A
34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Immagini di alta qualità e una serie di funzioni per la
produttività in un monitor QHD da 34"

       

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.

Pannello IPS
A prescindere che visualizziate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito,
vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione
questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un’ampia gamma di angoli di
visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla
quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.

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.

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.

QHD
Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano
persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette
di fruire di giochi o film nel loro formato originale.

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


General

Model name Q34E2A

EAN 4038986118378

Product Line Essential-line

Series E2

Channel B2B

Classification Hero

Section Business

Launch date 11-10-2020

Screen

Resolution 2560x1080

Refresh rate 75 Hz

Screen size (inch) 34 inch

Screen size (cm) 86.4 cm

Flat / Curved No

Backlight WLED

Panel Type IPS

Aspect ratio 21:9

Display Colours 16,7 milioni

Panel Colour in Bits 8

NTSC coverage (%) 72 %

Response time (GtG) 4 ms

Contrast (static) 1000:1

Contrast (dynamic) 50M: 1

Brightness (typical) 300 cd/m²

Viewing angle (CR10) 178/178 º

Hard Glass Antiglare + 3H

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

Exterior

Monitor colour Nero

Bezel Type Senza bordo

Removable Stand ✔

Ergonomics

Vesa Wallmount 100x100

Tilt 5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °



Multimedia

Built-in Speakers 3 W x 2

Audio output Headphone out (3,5mm)

Connectivity and Multimedia

Signal Input HDMI 1.4 x 2, DisplayPort

What's in the Box?

HDMI cable 1,8 m

Power Cable C13 1,8 m

Power / Environmental

Powersupply Interno

Powersource 100 - 240 V 50/60Hz

PowerConsumption Standby (Energystar) 0.3 watt

PowerConsumption Off (Energystar) 0.3 watt

EnergyClass A

Approbations / Regulations

TUV-Bauart ✔

CE ✔

ISO 9241-307 class I ✔

Warranty

Warranty Period 3 anni

Texts and USP

Marketing title 34 inch 4 ms IPS DisplayPort, HDMI 1.4 x 2 AdaptiveSync

Features

Sync Technology AdaptiveSync

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


