
 

 

Philips
Monitor LCD

58,4 cm (23")
3D autostereoscopico
Full HD

BDL2331VS
L'esperienza Full 3D

senza indossare occhiali speciali
Diffondi il tuo messaggio in 3D, con una qualità dell'immagine senza precedenti e senza 
bisogno di indossare occhiali speciali. Con 28 visuali lenticolari, puoi offrire immagini 
mozzafiato al tuo pubblico.

Flessibilità operativa
• 3D autostereoscopico

Emozionante esperienza 3D
• 2D plus depth
• 28 visuali lenticolari per immagini 3D sorprendenti ed eleganti
• Visualizzazione contenuti in 3D

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica
• Display LCD Full HD 1920x1080p

Riduci il costo complessivo di proprietà
• SmartPower per il risparmio di energia

Sicurezza e sostenibilità
• Il sensore della temperatura controlla lo stato
• Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale



 3D autostereoscopico
Goditi un'incredibile esperienza 3D senza la 
necessità di indossare occhiali speciali grazie 
all'effetto 3D autostereoscopico. Utilizzando la 
tecnologia lenticolare, offre un livello eccellente di 
nitidezza e profondità, rendendo l'esperienza 3D 
ancora più realistica e divertente.

Display LCD Full HD 1920x1080p
Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e 
di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. 
La risoluzione widescreen ad alta definizione è 
caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 
1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità 
dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso 
fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini 
fantastiche con scansione progressiva e prive di 
sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. 
Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza 
visiva ottimizzata.

SmartPower
L'intensità della retroilluminazione può essere 
regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di 
ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare 
un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Sensore della temperatura
Questo display pubblico ha un sensore della 
temperatura che ne controlla lo stato interno. Nel 
caso in cui la temperatura interna superi la soglia 
preimpostata, vengono automaticamente attivate 
due ventole interne per riportare il display a una 
temperatura normale.

Conforme agli standard RoHS
Philips produce e progetta prodotti dotati di display 
in conformità ai rigorosi standard della direttiva di 
restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che 
limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche 
nocive per l'ambiente.

28 visuali lenticolari
Con 28 visuali lenticolari, puoi "sbirciare" gli oggetti 
virtuali sul monitor 3D, con effetti visivi 3D 
stupefacenti.

2D plus depth
2D-plus-Depth convertito in 28 visualizzazioni e 
intrecci diversi che confluiscono in un formato 3D 
magnifico

Visualizzazione contenuti in 3D
Gli strumenti software sono forniti con il display per 
riprodurre i contenuti 3D e controllare i parametri 
di visualizzazione in 3D e 2D. I contenuti effettivi in 
3D possono essere creati mediante i plug-in 
disponibili per i diffusi pacchetti software di 
animazione in 3D. I contenuti 2D esistenti o i 
contenuti stereo possono essere convertiti nel 
formato 2D-plus-Depth. Il formato 2D-plus-Depth è 
compatibile con gli strumenti di compressione 
esistenti, mentre la larghezza di banda aggiuntiva 
della profondità è piccola.
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In evidenza
• Imballo: Confezione riutilizzabile
Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo: 23 pollici / 58,9 cm 
• Risoluzione del pannello: 1920x1080p
• Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
• Luminosità: 300 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
• Tempo di risposta (tipico): 5 ms
• Formato: 16:9
• Angolo visuale (o / v): 150 / 150 grado
• Pixel Pitch: 0,265 x 0,265 mm
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, 
Compensazione movim. non interlacciata, 
Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 
3D, Dynamic contrast enhancement

• Tecnologia 3D: Display 3D autostereoscopico, 
Tecnologia lenticolare 3D fissa, Formato ingresso: 
2D-plus-depth

Connettività
• PC: DVI-D x1
• Uscita AV: Audio (L/R) x1
• USB: USB 2.0 x 1

Funzioni utili
• Posizionamento: Orizzontale
• Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, 

bassa luminosità
• Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
• Funzioni di risparmio energetico: Sensore 

illuminazione ambientale, Smart Power
• Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del 

calore, Sensore della temperatura
• Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato

Dimensioni (lxpxa)
• Spessore cornice: 1,6 cm / 0,63 pollici
• Dimensioni set (L x A x P): 566 x 360 x 50 mm
• Dimensioni apparecchio con supporto (A x P): 

499 x 171 mm
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm
• Peso del prodotto: 6,5 Kg
• Peso prodotto (lb): 14,3

Condizioni atmosferiche
• Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
• Umidità relativa: da 20 a 80 %
• MTBF: 50.000 ore

Assorbimento
• Consumo (durante l'accensione): Tip. 28,62 W
• Consumo energetico in stand-by: 0,1 W

Suono
• Altoparlanti incorporati: 2 x 1,5 W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per 

telecomando, Cavo di alimentazione CA, Manuale 
dell'utente su CD-ROM, guida rapida

• Accessori opzionali: 3D rendering box

Varie
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, 
Cinese semplificato

• Omologazioni: CE, RoHS, GOST
• Garanzia: Europa/Nord America: 1 anno
•
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