U32U1
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR
HDR, risoluzione 4K e monitor senza cornice su 4 lati,
design Studio F.A. Porsche

Design
L'U32U1, già vincitore del Red Dot Design Award, combina l'audace design dello Studio F.A. Porsche, uno dei più rinomati studi di design,
con tecnologie di visualizzazione AOC all'avanguardia.
Il design dell'U32U1 riflette la mutevole percezione soggettiva del lavoro e della vita privata e si rivolge a utenti esigenti, in cerca di una cifra
estetica che consenta al monitor di distinguersi in qualsiasi ambiente e contesto.

Design senza cornice su quattro lati
Una delle caratteristiche più esclusive dell'U32U1 è il suo pannello senza cornice su quattro lati, che sottolinea l'elegante design del monitor e
massimizza lo spazio di visualizzazione per evitare ogni distrazione.

Display Zero Edge
Con il suo design senza bordi, il concetto di display senza cornice viene spinto a livelli del tutto nuovi. Grazie al design innovativo, le cornici
laterali sono in realtà nascoste dietro il pannello, eliminando effettivamente le cornici per un display realmente Zero Edge.

Regolazione dell'orientamento e dell'altezza
L'U32U1 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.
Inoltre, grazie al design intelligente tutti i cavi alloggiati nella piastra nera in alluminio sul retro rimangono comodamente in posizione anche
quando si ruota il display. Inoltre, il treppiede in metallo lucido del monitor è regolabile in altezza per 120 mm.

4k
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.

USB-C
Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali
video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite
alimentazione USB. Inoltre, l'USB 3.1 garantisce una trasmissione dei dati velocissima, quindi anche il trasferimento di un film 4K può essere
eseguito in meno di un minuto.

IPS
Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di
visuale e il rivestimento antiriflesso evita fastidiosi riflessi sullo schermo.

Ampia gamma di colori
L'AOC U32U1 vanta una gamma di colori straordinariamente ampia. Con una copertura dello spazio colore Adobe RGB del 100% e DCI-P3
del 98%, questo monitor è la scelta ideale anche per i professionisti che operano nel campo della fotografia e dei video.

Generale
Nome del modello

U32U1

Codice EAN

4038986116749

Linea di prodotto

Style-line

Serie

Porsche

Canale

B2B

Classificazione

Superhero

Sezione

Consumer, Business

Data di lancio

31-08-2019

Schermo
Risoluzione

3840 x 2160

Frequenza di aggiornamento

60 Hz

HDR

Vesa Certified DisplayHDR™ 600

Dimensione dello schermo (pollici)

31.5 inch

Dimensione dello schermo (cm)

80 cm

Piatto/Curvo

No

Retroilluminazione

WLED

Tipo pannello

IPS

Rapporto d'aspetto

16:9

Colori display

1,07 miliardi

Colori Pannello in Bit

8

Copertura sRGB (%)

135

Copertura Adobe sRGB (%)

100

NTSC coverage (%)

96 %

Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)

697,31 x 414,3 mm mm

Dot Pitch

0.1815

Frequenza di Scansione

DP 1.2/HDMI 2.0 : 30~160 KHz(H) // DP1.2//HDMI 2.0: 23~60 Hz (V)

Tempo di Risposta (GtG)

5 ms

Contrasto (statico)

1300:1

Contrasto (dinamico)

50M: 1

Luminosità (tipica)

600 cd/m²

Angolo di Visuale (CR10)

178/178 º

Vetro duro

3H

OSD lingue

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

Esterno
Colori

Nero-Argento

Tipo di Cornice

Sottile

Ergonomia
Vesa

100x100

Inclinazione

-3.5/18.5 °

Orientabilità

-40/40 °

Ruotabilità in verticale

✔

Misura di Regolazione Altezza

120 mm

Multimedia
Audio Input

Line in

Altoparlanti

2Wx2

Uscita audio

Headphone out (3,5mm)

Connettività
Collegamenti

HDMI, HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4x1

Connettori USB

USB C x 1

Hub USB

✔

USB out ports

3

Ricarica Rapida USB

✔

Accessori
Cavo HDMI

1,8 m

Cavo Displayport

1,8 m

Cavo USB

1,8 m

Potenza / Ambiente
Powersource

100 - 240 V 50/60Hz

ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)

0.5 watt

ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)

0.5 watt

ClasseEnergetica

C

Approvazioni / Normative
EPEAT

Yes

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Epeat

✔

TUV-Bauart

✔

CE

✔

FCC

✔

EAC

✔

Produzione Certificato ISO

✔

Garanzia
Informativa sui Pixel

ISO 9241-307

Periodo di validità garanzia

3 anni

MTBF

50.000 ore

Dimensioni / Pesi
Product height (mm)

414.25

Product width (mm)

718.5

Product depth (mm)

277.5

Product dimensions incl base

513.35~633.35(H) X 718.15(W) X276.7(D

Product dimensions excl base

414.25(H) X 718.15(W) X 75.07(D)

Dimensioni della confezione (L x P x A)

820x360x640 mm

DimensioniProdotto (base incl.)

414.25x718.15x277.5 mm

Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)

14.43 Kg

Peso netto (imballaggio escl.) (kg)

10.3 Kg

Testi e USP
Marketing title

31.5 inch 3840x2160@60hz 5 ms IPS HDMI, HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP
Alt Mode), DisplayPort 1.4x1 USB C x 1

Caratteristiche
Flicker-free

✔

Blue Light Technology

Low blue light

Kensington Lock

✔

