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EIZO FORIS FS2735 
Disponibile il nuovo LCD a 27 pollici per il 
gaming con collegamento a smartphone e 
servizio cloud  

Sarà disponibile a gennaio il nuovo 
EIZO FORIS FS2735, presentato in 
antemprima alla Gamescon, la 
grande fiera europea di giochi 
interattivi ed intrattenimento. 
L’applicazione dedicata G-Ignition di 
EIZO, compatibile con iOS e 

Android, consente di collegare in modo ottimale l’hardware del 
monitor con lo smartphone e di gestire comodamente il 
servizio cloud.   
La frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz e la tecnologia 
AMD-FreeSync, in combinazione con la funzione Blur Reduction 
della retroilluminazione LED, forniscono una riproduzione reattiva 
e priva di artefatti di immagini in movimento - il tempo di 
risposta di 1 ms (grigio-grigio) è rapidissimo. La bassa latenza  di 
soli 0,05 frames consente una reazione esaltante che garantisce 
una visione alla soglia della percezione visiva. Il pannello di alta 
qualità con tecnologia IPS e 2560x1440 pixel fornisce una 
rappresentazione cristallina e realistica.   

La tecnologia Smart Insight Demolition rende il modello FS2735 
incredibilmente abile nel percepire situazioni di gioco in ambienti 
tetri o in controluce.  Luminosità e saturazione vengono adattate 
con maestria alle situazioni visive più critiche. Ciò non avviene 
tuttavia alterando la curva gamma, ma enfatizzando in modo 
intelligente la luminosità delle sezioni buie o troppo illuminate, 
regalando più contrasto tra i caratteri di gioco e lo sfondo. Il 
software G-Ignition offre impostazioni presettate al top, ideali per 
giochi di strategia e sparatutto.  

EIZO FORIS FS2735 
 Panello LCD IPS  2560x1440 pixel per immagini di altissima 

qualità visiva  
 Refresh a 144 Hz in combinazione con FreeSync  da 35 a 144 

Hz per immagini senza rallentamenti ed effetto tearing 
 Smart Insight Demolition per una rappresentazione 

estremamente dettagliata 
 Input lag: 0,05 frames per una visione immediata 
 Funzione Blur Reduction con tempo di risposta di 1 ms per 

immagini altamente dettagliate e definite 
 G-Ignition Drive, profili EIZO Cloud  
 G-Ignition Mobile, gestione dello smartphone tramite bluetooth 

(incl.Smartphone Messenger) 
 Gestione ibrida della retroilluminazione per immagini senza 

sfarfallio 
 Prezzo di listino IVA esclusa: 923,- Euro  
 Disponibile da subito 


