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RT digitalizzato, giusto prezzo e
C
design che rispetta l'ambiente
CPU che integra in un solo chip la gestione digitale della deflessione per una 

visualizzazione impeccabile, tasto High Bright per potenziare la luminosità, dimensioni 

schermo ideali e design che rispetta l'ambiente: il monitor 107S6 offre un mix di 

prestazioni a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Prestazioni eccezionali dello schermo
• Innovativa e avanzata CPU per la gestione digitale della deflessione
• Tasto di scelta rapida High Bright per il livello della luminosità
• Risoluzione XGA 1024 x 768p per una visualizzazione più nitida
• Cinescopio ad alta luminosità e a contrasto elevato che non danneggia la vista
• Visualizzazione naturale, senza distorsioni e abbagliamento
• Assicura l'allineamento dei colori tra display e stampa

Grande praticità
• Compatibilità con piattaforme PC e Mac

Design ecologico
• Design senza piombo che rispetta l'ambiente
• Il più basso assorbimento rispetto alla media del settore
• Il marchio che assicura la sicurezza limitando le radiazioni elettromagnetiche
• Partner Energy Star per il rispetto dell'ambiente
• Rivestimento ignifugo composito utilizzato nel settore aerospaziale
Philips
Monitor CRT

17"
Real Flat XGA
107S66
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Immagine/Display
• Tipo di display: Cinescopio Real Flat
• Dimensioni pannello: 17"/ 41 cm
• Fosforo: P22
• Area consigliata di visualiz. (mm): 306 x 230 mm
• Area consigliata di visualiz. (pollici): 12" x 9"
• Dot Pitch: 0.25 mm
• Dot pitch (orizzontale): 0,21 mm
• Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• Cromaticità del bianco, 9300 K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• Risoluzione massima: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Risoluzione consigliata: 1024 x 768 a 85 Hz
• Modi di fabbrica predefiniti: 8 modalità
• Modalità predefinita: 640 x 480 a 60 Hz, 640 x 

480 a 85 Hz, 720 x 400 a 70 Hz, 800 x 600 a 75 
Hz, 800 x 600 a 85 Hz, 1024 x 768 a 75 Hz, 1024 
x 768 a 85 Hz, 1280 x 1024 a 60 Hz

• Modalità preimpostate in fabbrica: 14 modalità
• Dot Rate video: 120 MHz
• Frequenza scansione orizzontale: 30 - 71 KHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 160 Hz
• Velocità aggiornamento consigliata: 85 Hz
• Visualizzazione migliorata: Polarizzatore 

antiriflesso, Antiriflesso, Antistatico, Luminosità 
elevata, Contrasto elevato

• Deflezione digitale
• sRGB
• GTF

Connettività
• Cavi: Cavo video D-Sub, cavo di alimentazione
• Impedenza ingresso sincronizzazione: 4,7 k ohm
• Impedenza ingresso video: 75 ohm
• Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp
• Segnale ingresso sincronizz. video: 

Sincronizzazione separata
• Polarità sincronizz. video: Positivo e negativo
• Cavo di collegamento: Ingresso alimentazione 

CA

Convenienza
• Praticità migliorata: Lingue del menu, OSD (On-

screen Display)
• Comandi monitor: Accesso diretto alla 

luminosità, Accesso diretto al contrasto, Tasto 
di scelta rapida High Bright, Menu, Accensione/
spegnimento

• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Portoghese, Coreano, Russo, Turco

• Compatibilità Plug & Play: DDC 2B, Windows 
98/ME/2000/XP

• Approvazioni di legge: Marchio CE, FCC-B, UL, 
CSA, MPR-II, a bassa emissione, NUTEK, Energy 
Star, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA, EZU, 
GOST, MEEI, PCBC, CCC, BSMI, E2000

• Parte girevole: +/- 90°
• Inclinazione: Da -5° a 13°

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA
• Accessori opzionali: Base multimediale
• Manuale dell'utente

Dimensioni
• Dimensioni (con base) (L x A x P): 

397 x 383 x 424 mm
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 

40° C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -25° 

C a 65° C
• Peso: 15 Kg

Alimentazione
• Conforme con: Energy Star, NUTEK, E2000
• Consumo: 68 W (tipico)
• Off Mode: 1 W
• Indicatore (LED) alimentazione: Spento: verde 

lampeggiante, In funzione: verde
• Alimentazione: Incorporata
•
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PU per la deflessione digitale
n'innovazione esclusiva targata Philips: la prima 

oluzione CRT al mondo con un solo chip, che combina 
eflessione e microcontroller in un solo chip per 
laborare e controllare digitalmente la 
incronizzazione. Questa innovativa tecnologia elimina i 
isturbi elettrici che possono influire sulla qualità della 
isualizzazione, riduce lo sfarfallio e migliora la 
eometria, per uno schermo dalle prestazioni 
ccezionali.

asto di scelta rapida High Bright
uesta funzione consente di regolare rapidamente la 

uminosità portandola al livello ideale per visualizzare 
esti e pagine Web, giocare o utilizzare applicazioni 
ultimediali, al fine di ottenere una visualizzazione 

omoda e un'esperienza visiva ottimizzata per tutti i tipi 
i applicazione.

isoluzione XGA 1024 x 768p
er i monitor grafici la risoluzione indica il numero di 
unti (pixel) presenti sull'intero schermo. Ad esempio, 
no schermo da 1024 per 768 pixel è in grado di 
isualizzare 1024 punti distinti su ciascuna delle 768 
inee, ovvero circa 786.000 pixel. XGA offre risoluzioni 
i 640 per 480 o di 1024 per 768 pixel.

uminosità e contrasto elevati
inescopio CRT appositamente realizzato per 
igliorare la luminosità e il contrasto aumentando la 

orrente del fascio del cannone elettronico.

chermo CRT Real Flat
'avanzata tecnologia Philips per monitor CRT piatti 
iduce l'abbagliamento ed il riflesso in modo più 
fficiente rispetto agli schermi CRT tradizionali. La 
peciale maschera invar consente di mantenere una 
essa a fuoco migliore e di ridurre la sovraluminosità 
ell'immagine a colori rispetto ai cinescopi standard. 
isualizza sul monitor le immagini come se queste 
ossero visualizzate su carta: la visione delle immagini è 
iù piacevole, le linee dritte sono dritte e trovare una 
osizione in cui non vi siano riflessi è più facile. In questo 
odo si affaticano di meno gli occhi e la visione è più 

ilassante.

RGB ready
unzione ottimizzata per la maggior parte delle 
eriferiche, monitor, sistemi operativi e browser per PC, 
he assicura una precisa mappatura dei colori con il 
inimo overhead di dati.

ompatibilità con due piattaforme
ossibilità di lavorare con numerose piattaforme: i 
onitor Philips sono compatibili per la connessione ai 

C, tramite il collegamento VGA, e a piattaforme 
acintosh.

enza piombo
 prodotti con display senza piombo sono progettati e 
ealizzati in conformità ai rigorosi standard della 
irettiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS) 
ell'Unione europea, che limita l'utilizzo di piombo e 
ltre sostanze tossiche che possono danneggiare 

'ambiente.

onsumi ridotti
iduzione dell'energia elettrica necessaria per il 

funzionamento di un dispositivo, garantendo così un 
vero risparmio.

Conformità MPRII
Lo standard mondiale che impone rigide limitazioni ai 
ivelli di radiazione elettromagnetica emessi dai monitor.

artner Energy Star
n produttore conforme ai requisiti per la riduzione dei 
onsumi definiti dall'Environmental Protection Agency 
EPA) del governo statunitense.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Monitor CRT
17" Real Flat XGA


