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Con questo chiaro obiettivo in mente, il nuovo  Samsung Space Monitor 
offre un'esperienza d'uso completamente rivoluzionaria, liberando sulla tua 

scrivania lo spazio che una volta era occupato dal monitor.

Perché Samsung Space Monitor?

Lo spazio occupato dai monitor da scrivania, scomodo e disordinato, è sempre stato una cosa normale. Almeno fi no ad ora...
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Space Innovation

Design con  
profondità ridotta

Stand con morsetto

Quando non viene utilizzato, Samsung Space Monitor si sposta 
all'indietro, per appoggiarsi piatto a una parete di fondo e lasciare 
completamente libera la tua superfi cie di lavoro. 

Quando invece viene il momento di usarlo, basta semplicemente 
tirare Space Monitor verso di te e regolarlo nella tua posizione 
preferita.

Il supporto di Space Monitor Samsung è dotato di un morsetto 
integrato per permetterti installazioni semplici e veloci. Con 
un intervallo di regolazione fino a 90 millimetri, il morsetto 
permette di fissare saldamente Space a scrivanie e tavoli  

di svariati spessori.
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Space Technology

Staffa solida 
e resistente

Regolazione "Zero Level"

La staffa dotata di cerniera del supporto garantisce a Samsung 
Space Monitor stabilità. Sviluppata con tecnologia Samsung 
e testata internamente per resistere a oltre 5000 rotazioni, 
la cerniera offre sempre un posizionamento dello schermo agevole 
e preciso.

Il supporto a regolazione "Zero Level" di Space Monitor Samsung 
consente un facile posizionamento dello schermo per ottimizzare 
comfort e praticità. Il suo intervallo di regolazione è al vertice 
del settore: per un monitor da 27", consente di tenere il monitor 
a un'altezza massima di 213 mm rispetto alla scrivania, oppure 

di abbassarlo fi no a farlo appoggiare sul piano di lavoro.
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Cavo di 
collegamento a Y

Design raffi nato

 Il supporto di Samsung Space Monitor cela in maniera discreta 
il cavo di alimentazione e di collegamento HDMI a Y, per prevenire 
aggrovigliamenti e mantenere il tuo spazio di lavoro libero 
e ordinato.

Grazie al suo profi lo sottile e al suo schermo senza cornice sui tre 
lati, Samsung Space Monitor è una soluzione dal design elegante 
e minimale, che si adatta perfettamente a qualsiasi postazione 

di lavoro o spazio domestico. 

Space Style
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Specifi che tecniche

Modello 27” QHD (S27R750) 32” UHD (S32R750)

Display Dimensioni dello schermo (Classe) 27 32

Luminsità 250cd/m2 250cd/m2

Rapporto di contrasto 3,000:1 2,500:1

Risoluzione 2560 x 1440 3840 x 2160

Tempo di risposta 4 (GTG) 4 (GTG)

Frequenza di aggiornamento 144 Hz 60 Hz

Angolo di visione (Orizzontale / Verticale) 178° (Orizzontale) / 178° (Verticale) 178° (Orizzontale) / 178° (Verticale)

Funzioni Funzioni integrate Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Game Mode, Dimensioni dell'immagine, Smart Eco Saving, Eye Saver Mode, Flycker Free, 
Picture-in-Picture, Picture-By-Picture, Easy Setting Box,  Off Timer Plus, compatibilità con Windows 10

Interfaccia Interfaccia 1 ingresso HDMI (2.0), 1 ingresso mini DP

Design Colore
Nero

Senza cornice su 3 lati

Dual Hinge

Cornice

Tipo di base

Base Regolabile in Altezza (HAS) 0~213.9 mm 0~184.7 mm

Funzioni ergonomiche Inclinabile

Alimentazione Tipo Adattatore esterno

Accessori Cavi Cavo a Y (HDMI e alimentazione), Quick Setup Guide

Dimensioni Dimensioni del monitor con base (L x A x P) 614.8 x 730.3 x 115.5 714.5 X 757.2 X 115.5

Dimensioni del monitor senza base (L x A x P) 614.8 x 362.1 x 26.0 714.5 X 418.2 X 26.0

Dimensioni totali con imballaggio (L x A x P) 881.0 x 448.0 x 159.0 978.0 X 159.0 X 502.0
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Riprendi
il tuo
spazio
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Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. ispira il mondo e dà forma al futuro, e con le sue idee innovative e le sue tecnologie sta trasformando l’universo delle televisioni, degli smartphone, dei dispositivi da 
indossare, dei tablet, delle fotocamere, degli elettrodomestici, delle apparecchiature mediche, dei sistemi di rete, dei semiconduttori e delle soluzioni LED. Per avere sempre le notizie più aggior-
nate, visita la Newsroom Samsung all’indirizzo http://news.samsung.com.

Per avere ulteriori informazioni su Space Monitor Samsung, 
visita il sito  www.samsung.com/displaysolutions

Copyright © 2019 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio commerciale registrato di proprietà di Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics, nell’ambito 
del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione senza preavviso. Le 
misure di peso e dimensione non metriche sono approssimate. Tutti i dati citati in questa pubblicazione sono corretti alla data di pubblicazione. Salvo errori e/o omissioni. Tutti i marchi commerciali, 
i nomi di prodotti e di servizi e i loghi citati in questa pubblicazione sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati e sono espressamente riconosciuti come di proprietà dei rispettivi 
detentori.
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