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Immagine/Display
• tipo schermo LCD: 1280 x 1024 pixel, 

Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
• Dimensioni pannello: 17"/ 43 cm
• Area di visualizzazione effettiva: 337,9 x 270,3 mm
• Pixel Pitch: 0.264 x 0.264 mm
• Luminosità (nit): 250 nit
• Fattore di contrasto (tipico): 500:1
• Colori display: 16,2 M
• Angolo visuale: @ C/R > 5
• Angolo visuale (o / v): 160 / 155 grado
• Tempo di risposta (tipico): 8 msec
• 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 75 Hz
• Risoluzione consigliata: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Modi di fabbrica predefiniti: 15 modalità
• Modalità definibili dall'utente: 50 modalità
• Dot Rate video: 140 MHz
• Frequenza scansione orizzontale: 30 - 83 kHz
• Frequenza scansione verticale: 56 - 76 Hz
• sRGB

Connettività
• Ingresso segnale: Analogico (VGA), DVI-D, 

Ingresso audio PC
• Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x
• USB: USB 2.0
• Segnale ingresso sincronizz. video: Composite 

sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde

Convenienza
• Audio incorporato: 2 x altoparlanti stereo 2 W 

RMS
• Praticità migliorata: OSD (On-screen Display), 

SmartManage attivato
• Comandi monitor: Automatici, Controllo 

luminosità, Sinistra/Destra, Menu (OK), 
Accensione/spegnimento, Su/Giù, Controllo del 

volume
• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 

Cinese semplificato, Spagnolo
• Altra convenienza: Blocco Kensington 

compatibile, FlexiHolder
• Compatibilità Plug & Play: DDC CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Conformità di legge: marchio CE, E2000, EMC, 

Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Parte girevole: +/- 125°
• Inclinazione: Da -5° a 25°
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo 

audio, cavo USB, Cavo VGA
• Accessori opzionali: base Super Ergo
• Manuale dell'utente

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

375 x 377 x 210 mm
• Regolazione altezza: 70 mm
• MTBF: 50.000 ore
• Umidità relativa: 20% - 80%
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 40° 

C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° 

C a 60° C
• Peso: 4,8 Kg

Alimentazione
• Conforme con: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consumo: 33 W (tipico)
• Off Mode: < 1 W
• Indicatore (LED) alimentazione: In funzione - 

verde, Stand-by/spegnimento automatico - ambra
• Alimentazione: Incorporata, 100-240 Vca, 50/60 

Hz
•
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