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pleto dei contenuti visualizzati. Puoi gestire i costi, ottenere delle prestazioni 

dattarlo facilmente ad applicazioni diverse.
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Immagine/Display
• tipo schermo LCD: 1366 x 768 pixel, 

Polarizzatore antiriflesso
• Dimensioni pannello: 32" / 81,28 cm
• Formato: 16:9
• Pixel Pitch: 0,170 x 0,511 mm / 0,067 x 0,201"
• Luminosità: 500 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
• Tempo di risposta (tipico): 8 msec
• Risoluzione ottimale: 1360 x 768 a 60 Hz
• Frequenza scansione orizzontale: 30 - 63 kHz
• Frequenza scansione verticale: 56 - 75 Hz
• Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, 

Deinterlacciatore, Picture in Picture, Scansione 
progressiva

Risoluzione display supportata

Connettività
• PC: Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, DVI-D 

con HDCP, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, 
Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 
15 HD

• ingresso AV: Component (YPbPr) x1, Audio (L/R) 
per YPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) 
x1, S-video x1, SCART x1

• Uscita AV: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
• Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x, 

Connettore altoparlanti esterni

Funzioni utili
• Picture in Picture: 1 sintonizzatore PIP, Doppio 

schermo
• Comodità per l'utente: Controllo automatico 

luminosità, Avviso automatico di 
surriscaldamento, OSD (On-screen Display)

• Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Cinese semplificato

• Audio rimovibile: 2 x 10 Altoparlanti W RMS
• Comandi incorporati: Comandi nascosti
• Altra convenienza: Sistema di gestione dei cavi, 

Maniglie di trasporto, blocco Kensington
• Compatibilità Plug & Play: sRGB, Windows 98/ME/

2000/XP
• Controllabile via rete: RS232
• Montaggio VESA: 200 x 200 mm
• Conformità di legge: C-Tick, marchio CE, FCC-B, 

UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Alimentazione
• Consumo (durante l'accensione): tipico 100 W 

(PC), 130 W (TV)
• Alimentazione: Incorporata, 90-264 Vca, 50/60 Hz
• Modalità di attesa: <2 W

Dimensioni
• Dimensioni (senza base e altoparlanti) (L x A x P): 

794 x 490 x 130 mm
• Larghezza (con altoparlanti): 1014 mm
• Dimensioni set in pollici (L x A x P): 

31,26 x 19,29 x 5,12 pollici
• Larghezza (con altoparlanti) (cm): 39,921 pollici
• Peso: 19,2 Kg
• Peso prodotto (lb): 42,33
• MTBF: 50.000 ore
• Temperatura (funzionamento): da 0 a +35 ºC
• Umidità relativa: 5% - 90%

Accessori
• Accessori inclusi: Altoparlanti (L/R), Piedistallo da 

tavolo (circa 60 cm), Cavo DVI-D, Cavo VGA, 
Telecomando, Batteria, Cavo di alimentazione CA

• Accessori opzionali: Sintonizzatore PAL 
BPL4221R1, Montaggio a soffitto BM04111 e 
BM01111, Montaggio a parete fisso BM02111, 
Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212

• Manuale dell'utente su CD-ROM

Varie
• Garanzia: Europa: 3 anni in loco, APMEA: 1 anno
• Cornice: Metallic antracite
•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
480i  60Hz
480p  60Hz
576p 50 Hz
576i  50Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor LCD
32" multimediale WXGA
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