
Funzioni essenziali e grande 
convenienza
Questo accessibile monitor da 18,5" offre importanti 
caratteristiche per incrementare la produttività quotidiana. 

•	 Semplice compatibilità con PC nuovi o legacy tramite 
connettività VGA e DisplayPort. 

•	 Installazioni con la semplicità dell'AIO grazie alla 
possibilità di montare un thin client Dell Wyse  
o un PC Dell Optiplex Micro direttamente nell'area 
posteriore del montaggio VESA.

•	 Inclinazione del monitor in base alle preferenze  
di visione.

Affidabilità
Questo monitor vanta l'elevata affidabilità di Dell.

•	 Tranquillità assoluta con la garanzia hardware limitata1 
e il servizio di sostituzione avanzato2 di Dell.

•	 Semplice pianificazione delle transizioni grazie alla 
stabilità dei cicli di vita dei prodotti Dell e alla loro 
disponibilità in tutto il mondo.

•	 Rigorosi standard di qualità Dell che garantiscono 
affidabilità e contribuiscono a ridurre il downtime 
della forza lavoro.

Design ecocompatibile
Il monitor Dell 19 rispetta i più recenti standard ambientali 
e di efficienza energetica. 

•	 Riduzione delle emissioni di anidride carbonica  
e dell'impatto ambientale dell'organizzazione con 
un monitor conforme alle normative ambientali.

•	 Risparmio energetico con Power Nap, una  
funzionalità di Dell Display Manager.

•	 Monitor privo di BFR/PVC (eccetto i cavi esterni) con vetro 
privo di arsenico e pannello LED privo di mercurio.

•	 Conformità a ENERGY STAR®, TCO Certified Displays 
ed EPEAT® Silver3.
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Monitor Dell 19: caratteristiche essenziali e affidabilità 
in un design ecocompatibile

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito
www.dell.com/monitors
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Piano di assistenza standard
•	3 anni di servizio di sostituzione  

avanzato2 e 3 anni di garanzia  
hardware limitata1

Conformità ai requisiti ambientali
ENERGY STAR®, EPEAT® Silver3, TCO Certified Displays, 
CECP, China Energy Label, RoHS

* I monitor Dell sono stati classificati al primo posto a livello mondiale per due anni consecutivi. Fonte: rapporto trimestrale su previsioni 
e distribuzione di monitor per desktop realizzato da NPD DisplaySearch (2013 e 2014). Ad n. G15000115

** Registrato solo negli Stati Uniti e in Canada.
1 Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivere a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire,  

RG12 1LF, Regno Unito o visitare il sito Web dell.com/warranty. 
2 Servizio di sostituzione avanzato: invio del componente/unità sostitutiva, se necessario, una volta completata la diagnosi telefonica/online.  

Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
3 Registrazione EPEAT Silver negli Stati Uniti. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato di registrazione in 

base al paese, consultare il sito www.epeat.net.
4 Il gamut di colori (tipico) è basato sugli standard di test CIE1976 (85%) e CIE1931 (72%).
5 DisplayPort 1.2: supporto per High Bit Rate 2 (HBR2) e trasporto multi-stream (MST). Il monitor E1916H non supporta la transazione fast 

AUX, il trasporto stereo 3D e l'audio HBR (High bit rate, alta frequenza di dati).

Basato su Ad n. A15000185 dell.it/monitors
La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Dell.

Display

Numero di modello E1916H

Dimensione immagine 
visualizzabile (diagonale)

47,01 cm (18,51")

Area attiva del display
Orizzontale
Verticale

409,8 mm (16,13")
230,4 mm (9,07")

Risoluzione massima 1.366 x 768 a 60 Hz

Formato 16:9

Pixel pitch 0,3 mm x 0,3 mm

Luminosità (tipica) 220 cd/m²

Gamut (tipico) 85%4 (CIE1976)

Profondità di colore 16,7 milioni di colori

Rapporto di contrasto (tipico) 600:1 

Angolo di visione (tipico)
(verticale/orizzontale)

65°/90°

Tempo di risposta (tipico) 5 ms (da nero a bianco)

Tecnologia dello schermo TN (LCD TFT a matrice attiva), antiriflesso

Retroilluminazione LED

Barra audio Dell (opzionale) AC511

Connettività

Connettori VGA, DisplayPort 1.25 

Caratteristiche del design

Supporto Solo inclinazione (tipica: 5° in avanti o 21° indietro)

Supporto per montaggio VESA
(kit per il montaggio a parete 
venduto separatamente)

100 mm x 100 mm

Sicurezza Slot per lucchetto (lucchetto non incluso)

Alimentazione

Alimentazione in ingresso CA
(tensione/frequenza/corrente)

100 - 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1 A (tipica)

Consumo energetico (tipico) 14 W 

Consumo energetico  
(ENERGY STAR®)

13,3 W

Consumo energetico 
(modalità standby/di sospensione)

< 0,3 W

Dimensioni (con supporto)

Altezza 359 mm (14,13")

Larghezza 445,4 mm (17,54")

Profondità 167 mm (6,57")

Peso

Peso (solo schermo senza supporto) 2,26 kg (4,98 libbre)

Peso (con supporto) 3 kg (6,61 libbre)

Peso con la confezione 3,6 kg (7,94 libbre)

Monitor Dell 19 | E1916H 

Dell consiglia ai clienti di smaltire l'hardware dei computer, 
inclusi i monitor, nel pieno rispetto dei requisiti ambientali. 
I possibili metodi includono il riutilizzo di componenti 
o interi prodotti e il riciclo di prodotti, componenti  
e/o materiali. Per ulteriori informazioni visitare 
il sito http://dell.com/recycling_programs
e www.dell.com/environment

Facile inclinazione del pannello secondo 
le esigenze di visualizzazione.
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Inclinazione

Contenuto della confezione

Componenti
•	 Monitor
•	 Supporto (montante e base)
•	 Coprivite VESA

Cavi
•	 Cavo DisplayPort
•	 Cavo di alimentazione 

Documentazione
•	 Guida di installazione rapida
•	 Supporti digitali e driver
•	 Informazioni su sicurezza e normative

Connettività Immagine ingrandita e ritagliata 
per mostrare il dettaglio

A Connettore di alimentazione CA
B DisplayPort
C VGA
D Slot per montaggio barra audio

**


