
27G2AE/BK
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Monitor IPS da 27" con tempo di risposta di 1 ms,
frequenza di aggiornamento di 144 Hz e colori
realistici

       

1ms tempo di risposta
Un tempo di risposta dei pixel di 1 ms è sinonimo di velocità senza strisciate sullo schermo, per
un'esperienza di gioco migliorata. Le azioni in rapido movimento e le transizioni cromatiche drastiche
saranno rese senza intoppi e senza i fastidiosi effetti di ghosting. Scegliete la strada giusta per il
successo, non lasciatevi fermare da un display lento.

144Hz
Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi
quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144
Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che
consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità
godendo di ogni minimo dettaglio.

Freesync Premium
Goditi la massima qualità delle immagini anche nei giochi più frenetici. La tecnologia AMD FreeSync
Premium garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per
un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti anche ai massimi livelli. L'AMD FreeSync Premium offre
una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, producendo immagini meno sfocate e più definite,
per un'esperienza di gioco più realistica. La funzione LFC elimina ogni esitazione anche nel caso in cui il
frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento.

Low Input Lag
Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità
riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.

G-menu
G-Menu di AOC è uno strumento gratuito che puoi comodamente installare sul tuo PC, coniugando
personalizzazione e praticità per qualsiasi monitor AOC o AGON

6 Games mode
Personalizza il tuo monitor per il gaming con un clic. Passa da un'impostazione predefinita all'altra per
giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizza le tue impostazioni ideali e salvale. Il KeyPad delle
impostazioni AOC semplifica e velocizza la selezione dei profili e la regolazione delle funzioni.



Generale

Nome del modello 27G2AE/BK
Codice EAN 4038986188678
Linea di prodotto AOC Gaming
Serie G2 Series
Canale B2C
Classificazione Hero
Sezione Gaming
Tipo di giochi Sparatutto, MMORPG, Azione, RTS, Corse
Data di lancio 11-11-2020
Continent Europe

Schermo

Risoluzione 1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento 144 Hz
Dimensione dello schermo (pollici) 27 inch
Dimensione dello schermo (cm) 68.6 cm
Piatto/Curvo No
Retroilluminazione WLED
Tipo pannello IPS
Rapporto d'aspetto 16:9
Colori display 16,7 milioni
Colori Pannello in Bit 6
Copertura sRGB (%) 118
Copertura Adobe sRGB (%) 88
NTSC coverage (%) 85 %
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza) 527,04(H)mm X 296,46(V)mm mm
Dot Pitch 0.2745
Frequenza di Scansione 48~144Hz (DP1.2/HDMI1.4)
Tempo di Risposta (MPRT) 1 ms
Contrasto (statico) 1000:1
Contrasto (dinamico) 20M: 1
Luminosità (tipica) 250 cd/m²
Angolo di Visuale (CR10) 178/178 º
Vetro duro 3 H
OSD lingue EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S),

JP

Esterno

Colori Nero-Rosso
Tipo di Cornice Frameless
Supporto rimovibile ✔



Ergonomia

Vesa 100x100
Inclinazione -4° ±1° ~ +21.5° ±1.5° °

Multimedia

Audio Input Line in
Altoparlanti 2 W x 2
Uscita audio Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti HDMI 1.4 x 2, DisplayPort, VGA

Accessori

Cavo HDMI 1,8 m
Cavo Displayport 1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione Interno
Powersource 100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar) 25 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar) 0.5 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar) 0.3 watt
ClasseEnergetica A

Approvazioni / Normative

TUV-Bauart ✔
CE ✔
Produzione Certificato ISO ✔

Garanzia

Periodo di validità garanzia 3 anni

Dimensioni / Pesi

Product dimensions incl base 612.1W x 525.9H x 227.4D mm
Product dimensions excl base 612.1W x 363H x 46D mm
Dimensioni della confezione (L x P x A) 730(W)*187(D)*520H mm
DimensioniProdotto (base incl.) 612.1W x 525.9H x 227.4D mm mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) 6.98 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg) 4.65 Kg

Testi e USP

Marketing title 27 inch IPS VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2 FreeSync Premium



Caratteristiche

Sync Technologia FreeSync Premium
Intervallo Sync 48-144
Flicker-free ✔
Blue Light Technology Low blue light
Kensington Lock ✔


