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 robusto, il monitor LCD da 42" controllato dalla rete utilizza la tecnologia 

ilips nel settore dei display e garantisce una visualizzazione chiarissima del 

bilità operativa
ati multipli di ingresso per PC fino a WXGA
nitor è controllabile dalla rete per la gestione in modalità remota

p through VGA per collegare altri monitor
ionamento silenzioso senza ventole in modalità orizzontale
ione modalità verticale

izzato per la visualizzazione pubblica
luzione WXGA, formato wide, 1366 x 768 per visualizzazione più nitida
lazione automatica della luminosità in base all'illuminazione
i™ elimina l'effetto combing e il seghettamento tra linee
nzione PiP consente la visualizzazione simultanea di una seconda sorgente

i il costo complessivo di proprietà
nza di burn-in permanente nelle informazioni statiche visualizzate

tione intelligente per un consumo inferiore
i di controllo nascosti evitano eventuali manomissioni delle impostazioni
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dotto
 

Immagine/Display
• tipo schermo LCD: 1366 x 768 pixel, 

Polarizzatore antiriflesso
• Dimensioni pannello: 42"/106,7 cm
• Pixel Pitch: 0,6810 x 0,6810 mm
• Luminosità (nit): 600 nit
• Fattore di contrasto (tipico): 600:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale: @ C/R > 10
• Angolo visuale (o / v): 176 / 176 grado
• Tempo di risposta (tipico): 12 msec
• Cromaticità del bianco, 9300 K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• Risoluzione massima: 1366 x 768 a 60 Hz
• Risoluzione consigliata: 1366 x 768 a 60 Hz
• Modi di fabbrica predefiniti: 10 modalità
• Frequenza scansione orizzontale: 31 - 49 kHz
• Velocità di aggiornamento (V): 60 Hz
• sRGB
• Miglioramento dell'immagine: Picture in Picture, 

scansione progressiva
• Formato: 16:9

Risoluzione display supportata

Connettività
• PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, 

Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, RS232 D-
Sub9

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

• Uscita audio: Altoparlante di uscita 2x mini jack da 
3,5 mm, Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x

Convenienza
• Praticità migliorata: OSD (On-screen Display)
• Comandi monitor: Sinistra/Destra, Menu (OK), 

Accensione/spegnimento, Selezione sorgente, Su/
Giù, Controllo luminosità, Regolazione del 
contrasto, Selezione video

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

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

• Conformità di legge: marchio CE, FCC-B, UL, 
CSA

Alimentazione
• Consumo: 180 W
• Modalità di attesa: <2 W
• Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento: 

blu, Stand-by/spegnimento automatico - ambra
• Alimentazione: Incorporata

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

1035 x 626 x 115 mm
• Peso: 29 Kg
• MTBF: 50,000 (escluse CCFL 60,000) ore
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 40° 

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

C a 60° C
• Umidità relativa: 20% - 80%

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Telecomando, Cavo VGA, Cavo DVI-D, Batteria
• Manuale dell'utente su CD-ROM
• Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete, 

Montaggio flessibile a parete, Montaggio a soffitto

Varie
• Garanzia: 3 anni, in loco
• Cornice: nero
•

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p 50 Hz
720p  60Hz
1080i  60Hz

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
800 x 600  60Hz
640 x 480  60Hz
1280 x 768  60 Hz
1024 x 768  60Hz
1366 x 768  60Hz
Monitor LCD
42" WXGA 
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