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La nuova famiglia di monitor Philips E1 è composta da 8 modelli da 24 pollici, 27
pollici e 32 pollici, Full HD, Quad HD o 4K UHD, sia piatti che curvi. Privi di sostanze nocive, i
nuovi display Philips sono disponibili in Italia a partire da 189 euro.
Sorprendenti dentro e fuori, questa nuova famiglia di monitor combina un design elegante e
caratteristiche innovative per assicurare una fantastica user experience sia a casa sia al lavoro.
Composta da 8 modelli, la linea Philips E1 offre agli utenti la possibilità di scegliere display da
24”, 27” o 32” disponibili in Full HD, Quad HD o 4K UHD. Grazie alle caratteristiche innovative
e super performanti, tra cui l’Adaptive Sync/AMD FreeSync, LowBlue Mode, tecnologia
FlickerFree e connettività DisplayPort, i Philips E1 Line permettono un approccio più produttivo
e soddisfacente per tutti i tipi di progetti, siano personali o professionali.
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Chic e eleganti, i monitor Philips E1 sono progettati per integrarsi perfettamente nelle case e nei
luoghi di lavoro dal sapore contemporaneo. I modelli curvi (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA,
322E1C, 325E1C e 328E1CA) presentano un display sottile da appena 8,9 mm sul bordo
esterno, nonché una profonda curvatura 1500R per un’esperienza visiva più coinvolgente.
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Questi monitor includono anche un comodo supporto che non solo è bello da vedere ma
permette anche una gestione dei cavi integrata e senza problemi per mantenere in ordine le
aree di lavoro. I modelli a schermo piatto (245E1S e 275E1S) presentano invece la tecnologia
IPS LED con un angolo visuale estremamente ampio e immagini nitide con colori accurati.
I monitor Philips E1 offrono immagini straordinarie grazie all'uso di diverse tecnologie
innovative. I modelli dotati di Full HD (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA e 322E1C) offrono
una risoluzione migliorata per un'eccezionale e realistica qualità delle immagini, mentre i modelli
dotati di Quad HD (245E1S, 275E1S e 325E1C) offrono immagini CrystalClear ad alte
prestazioni che sembrano saltare fuori dallo schermo, mentre il modello dotato della
tecnologia UltraClear 4K UHD (328E1CA) garantisce un’impareggiabile precisione, ideale per
chi lavora con CAD, grafica 3D e qualsiasi tipo di lavoro in cui i dettagli fanno davvero la
differenza.
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Diversi modelli (245E1S, 325E1C e 328E1CA) presentano anche la tecnologia Ultra WideColor per uno spettro di colori più ampio e un rendering più realistico, mentre l'intera linea E1
offre neri ricchi e profondi, grazie allo SmartContrast. Tutti i modelli sono caratterizzati
dall'azione fluida e impeccabile della tecnologia Adaptive Sync/AMD FreeSync e dalla nuova
modalità di gioco SmartImage, che innova ulteriormente l’esperienza di gioco Philips, con OSD
ad accesso rapido appositamente progettato per migliorare l'esperienza di gioco.
A casa o al lavoro, gli utenti di oggi sono versatili e abili nel multi-tasking, che è un altro motivo
per amare la linea E1 Philips. Progettati per soddisfare i più recenti standard di connettività,
questi monitor offrono moltissime utili funzionalità. A seconda del modello, queste funzionalità
includono VGA, HDMI, connettività DisplayPort, altoparlanti stereo integrati per contenuti
multimediali e altro ancora. Con così tanto da offrire agli utenti, i monitor Philips E1 includono
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anche soluzioni per garantire un comfort ottimale anche dopo lunghe ore di utilizzo. La modalità
LowBlue riduce la dannosa luce blu ad onde corte, la tecnologia FlickerFree regola la
luminosità e rimuove ogni fastidioso sfarfallio per un'esperienza di visione più confortevole e
piacevole, mentre il supporto regolabile può essere inclinato di -5°/20° esattamente come
desiderato, riducendo così tensione al collo e alla schiena.
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La linea Philips E1 è anche un minor impatto ambientale. Totalmente privi di sostanze nocive
come piombo e mercurio, questi monitor sono conformi alla direttiva RoHS e presentano
l’imballaggio fatto solo in materiale riciclato al 100%. Alcuni modelli sono anche certificati
Energy Star 7.0. Di seguito una tabella riassuntiva di prezzi e disponibilità di questa nuova serie
Philips E1, caratterizzata da monitor con stile, immersivi e ricchi di interessanti caratteristiche.
322E1C a 219 euro (compra su Amazon)
328E1CA a 469 euro (compra su Amazon)
325E1C a 299 euro (compra su Amazon)
245E1S a 209 euro (compra su Amazon)
272E1CA a 209 euro (compra su Amazon)
271E1SCA a 189 euro
275E1S a 249 euro
241E1SCA a settembre 2019 a 149 euro
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