
Filtro privacy per monitor da  24" - Filtro di sicurezza per schermo del computer - 
Pellicola protettiva per la riduzione della luce blu - 16:9 Widescreen - Opaco/lucido - 
+/-30 gradi

ID prodotto: PRIVSCNMON24

Lo schermo per la privacy è facile da installare e rimuovere. È sufficiente fissare il filtro per la privacy 
da 24" al display del dispositivo con rapporto di aspetto 16:9 mediante le apposite strisce o le 
linguette per il montaggio a scorrimento. Questo filtro per la privacy è anche reversibile. Il lato opaco 
riduce il riflesso, mentre quello lucido offre una maggiore nitidezza.

Lo schermo per la privacy dei monitor dei computer desktop è un ottimo investimento per la privacy 
poiché offre una soluzione pratica ed economica per proteggere la riservatezza di informazioni 
classificate, proprietà intellettuale o altri dati importanti. Questa soluzione consente di lavorare in 
assoluta tranquillità in ufficio o nei luoghi pubblici grazie a un angolo di visione dello schermo di circa 
30 gradi.

Ridurre l'esposizione alla luce blu è importante. Per ridurre l'affaticamento digitale visivo, la pellicola 
protettiva per monitor blocca tra il 40% e il 51% della luce blu nella gamma di lunghezze d'onda 
comprese tra 380nm e 480nm.

Eseguiamo test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare 
e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti 
tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni



• Protezione della riservatezza di informazioni classificate, proprietà intellettuale o altri dati importanti 
in ufficio

• Protezione del monitor da polvere e detriti

• Protezione della privacy negli studi medici, negli studi legali e nelle banche

Caratteristiche

• PROTEGGERE I DATI SENSIBILI: questo filtro di sicurezza per monitor garantisce la privacy al di 
fuori di un angolo di visione di +/-30° dal centro del display 16:9 21" widescreen, mantenendo la 
riservatezza dei dati sullo schermo del desktop

• APPLICAZIONE FACILE: fissare il filtro privacy al monitor usando le strisce adesive, oppure farlo 
scorrere nellle linguette di montaggio laterali incluse - Strisce adesive e linguette di montaggio 
aggiuntive (MON-PRIVACY-SCREEN-K) in vendita separatamente

• RIDUZIONE DELLA LUCE BLU: oltre a proteggere i dati, questo schermo privacy per monitor PC 
riduce al minimo l'affaticamento visivo digitale, dovuto a lunghi periodi di tempo davanti allo schermo, 
riducendo la luce blu del 40% - 51%

• DUREVOLE E VERSATILE: Le due opzioni di montaggio flessibili si adattano a diverse cornici del 
monitor e consentono di aggiungere al display una pellicola protettiva durevole che protegge da graffi, 
impronte digitali e polvere

• RIDUCE I RIFLESSI O AUMENTA LA CHIAREZZA: Il filtro privacy reversibile per monitor mantiene 
una qualità dell'immagine nitida in qualsiasi condizione di illuminazione, grazie alla finitura opaca 
antiriflesso o alla finitura lucida ad alta trasparenza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Opzioni di montaggio Front of Monitor

Caratteristiche 
fisiche

Colore Trasparente

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 11.8 in [29.9 cm]

Larghezza prodotto 20.9 in [53.1 cm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.5 mm]



Peso prodotto 3.5 oz [98.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 14.6 in [37.0 cm]

Package Width 24.0 in [61.0 cm]

Package Height 0.2 in [4.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.6 oz [414.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Schermo per la privacy

1 - Set di linguette adesive

1 - Set di linguette per montaggio a scorrimento

1 - Wiping Cloth

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


