
mpio schermo professional
a
displ
Colori estrem

design privo d

lo schermo C

Presta
• Riso
• Assi
• Cine
• Visu

Grand
• Il co
• Com
• Visu

Desig
• Il più
• TCO
• Des
e, 
ay ad alta risoluzione
amente luminosi e contrasto elevato, ottima produttività, ergonomia, convenienza e 

i piombo: questo ampio monitor è la soluzione ideale per i professionisti più esigenti; 

RT 202P7 garantisce il risparmio energetico e soddisfa standard di sicurezza elevati.

zioni eccezionali dello schermo
luzione QXGA 2048 x 1536 per una visualizzazione più nitida
cura l'allineamento dei colori tra display e stampa
scopio ad alta luminosità e a contrasto elevato che non danneggia la vista
alizzazione naturale, senza distorsioni e abbagliamento

e praticità
mmutatore di segnale automatico accetta SOG e 5 segnali BNC in ingresso
patibilità con piattaforme PC, Mac e workstation

alizzazione di più immagini e contenuti senza scorrerli

n ecologico
 basso assorbimento rispetto alla media del settore
'03 è garanzia dei più elevati standard di sicurezza ed ergonomia

ign senza piombo che rispetta l'ambiente
 

Philips
Monitor CRT

22"
Real Flat QXGA

202P70



dotto
 

Immagine/Display
• Tipo di display: Shadow mask CRT Real Flat
• Dimensioni pannello: 55 cm/22"
• Fosforo: P22
• Area consigliata di visualiz. (mm): 392 x 294 mm
• Area consigliata di visualiz. (pollici): 15,4" x 11,6"
• Dot Pitch: 0,25 mm
• Dot pitch (orizzontale): 0,21 mm
• Cromaticità del bianco, 5500 K: x = 0,332 / 

y = 0,347
• Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0.313 / 

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

y = 0.297
• Risoluzione massima: 2048 x 1536 a 80 Hz
• Risoluzione consigliata: 1600 x 1200 a 85 Hz
• Modi di fabbrica predefiniti: 9 modalità
• Modalità predefinita: 1024 x 768 a 75 Hz, 1024 x 

768 a 85 Hz, 1280 x 1024 a 75 Hz, 1280 x 1024 a 
85 Hz, 1600 x 1200 a 75 Hz, 1600 x 1200 a 85 Hz, 
1792 x 1344 a 75 Hz, 1920 x 1440 a 75 Hz, 
1920 x 1440 a 85 Hz

• Modalità preimpostate in fabbrica: 27 modalità
• Dot Rate video: 360 MHz
• Frequenza scansione orizzontale: 30 - 130 KHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 160 Hz
• Velocità aggiornamento consigliata: 85 Hz
• Visualizzazione migliorata: Polarizzatore 

antiriflesso, Antiriflesso, Antistatico, Luminosità 
elevata, Contrasto elevato

• sRGB
• GTF

Connettività
• Cavi: Cavo video D-Sub, cavo di alimentazione
• Impedenza ingresso sincronizzazione: 2,2k ohm
• Impedenza ingresso video: 75 ohm
• Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp
• Segnale ingresso sincronizz. video: Composite 

sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde

• Polarità sincronizz. video: Positivo e negativo
• Cavo di collegamento: Ingresso alimentazione CA, 

5 BNC, D-sub

Convenienza
• Praticità migliorata: Commutatore di segnale 

automatico, Lingue del menu, OSD (On-screen 
Display)

• Comandi monitor: Controllo luminosità, 
Regolazione del contrasto, Sinistra/Destra, Menu, 
Accensione/spegnimento, Su/Giù

• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Portoghese, Coreano, Cinese 
semplificato

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

• Conformità di legge: marchio CE, FCC-B, UL, 
CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Parte girevole: +/- 90°
• Inclinazione: Da -5° a 25°

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

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

501 x 501 x 466 mm
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 35° 

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

C a 65° C
• Peso: 26,34 Kg

Alimentazione
• Consumo: 125 W (tipico)
• Off Mode: 1 W
• Indicatore (LED) alimentazione: Spento: ambra, In 

funzione - verde
• Alimentazione: Incorporata
•
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