
Monitor touch screen portatile USB-C da 15,6" V7, 1080p

L156TCH-1G
SKU: CA08614

Porta con te il tuo secondo monitor ovunque vada: il 
monitor touch screen portatile V7 ti aiuta a completare 
quello che devi fare in modo più efficiente grazie a un 
monitor extra. Grazie alla connettività USB-C, tutto 
quello di cui hai bisogno è 1 cavo per alimentare il 
monitor e avviare le funzioni multi-touch sullo schermo 
quando è connesso a un dispositivo supportato. Il profilo 
ultra sottile e il peso ridotto semplificano i viaggi per i 
professionisti sempre in movimento.

Collegamento del monitor portatile 
all'alimentazione con 1 cavo, visualizzazione 
dei contenuti tramite USB-C

Include un cavo Mini HDMI e una porta per il 
collegamento di dispositivi esterni ad es. 
fotocamere digitali

Design ultra sottile con profilo da 11 mm e un 
peso inferiore agli 0,8 kg

Risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz con 
10 touch point

Include la custodia Folio protettiva che si 
trasforma in supporto, cavi da USB-C a USB-C, 
da USB-A a USB-C, da HDMI a Mini HDMI

Informazioni Generali
Sku: CA08614
Modello: L156TCH-1G
EAN: 0662919110852
Garanzia: 3 anni
Certificazioni: CE, FCC, ICES, RoHS
Paese D'Origine: Cina
Tipo di confezione: Belly Band
La confezione comprende: Custodia Folio 
protettiva che si trasforma in supporto, 
cavi da USB-C a USB-C, da USB-A a 
USB-C, da HDMI a Mini HDMI

Colore
Colore: Argento

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)
Dimensioni della confezione (L/P/H): 
428×76×290 mm
Peso Della Spedizione: 2.3kg
Package Weight: 2.3kg

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)
Dimensioni del prodotto: 355.4 × 11.0 × 
222.88 mm (14 x .43 x 8.8 in)
Peso Del Prodotto: 0.77kg

Dati Tecnici
MTBF: 30.000 ore
Dimensione Pannello: 15.6 in
Tipo Di Pannello: IPS
Potenza assprbita: 5V 2A
Proporzioni: 16:9
Tempo Di Risposta: 15 ms
Angolo Di Visione: 170°H/170°V
Risoluzione Massima: 1920 x 1080
Screen Coating: Glossy
Luminosità: 220 nits
Profondità Colore: 16,7 milioni di colori
Valutazione Efficienza Energetica: A+
Contrasto: 800:1
porta di ingresso: HDMI, USB-C
porta di uscita: USB-C
Speaker: 2 x 0.5W
Monitor Dim (W / O Stand): 355.4 × 11.0 
× 222.88 mm (14 x .43 x 8.8 in)
Pixel Pitch: 0.17925 / 0.17925 mm
Frequenza Orizzontale: 81KHz
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