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Immagine/Display
• Formato: 16:9
• Luminosità: 500 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
• Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
• Tempo di risposta (tipico): 10 msec
• Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm 
• Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
• Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
• Miglioramento dell'immagine: Scansione 

progressiva, Combfilter 3D, Picture in Picture, 
PBP (Picture by Picture), Deinterlacciatore

Risoluzione display supportata

Praticità
• Facilità di installazione: Sistema sintonia 

automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Nome 
del programma, Sintonia digitale PLL

• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume 
(AVL), Smart Picture, Smart Sound

• Tipo di telecomando: RC1124134/01
• Telecomando: Multifunzionale
• Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione 

filmato 16:9, Super Zoom, Widescreen
• Televideo: 1 pagina Televideo
• Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, 

Cinese semplificato, Spagnolo
• Montaggio VESA: 600 x 400 mm
• Altra convenienza: blocco Kensington

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, 

VHF
• sistema TV: PAL, SECAM
• Riproduzione video: PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Display sintonizzatore: PLL
• Numero canali preimpostati: 100

Connettività
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

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

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

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

per YPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) 
x1, S-video x1

• Uscita AV: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
• Connettività migliorata: Connettore altoparlanti 

esterni

Alimentazione
• Consumo (durante l'accensione): 140 W (PC) / 

220 W (TV)
• Consumo energetico in stand-by: < 3 W
• Temperatura ambiente: Da 0 a 35°C
• Alimentazione: 90-264 Vca, 50/60 Hz, Incorporata

Dimensioni
• Cabinet a colori: Elegante cornice in silver
• MTBF: 50.000 ore
• Dimensioni set (L x A x P): 1127 x 717 x 161 mm
• Peso set: 40 Kg
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

1260 x 825 x 390 mm
• Peso incluso imballaggio: 49 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Scheda di registrazione, Telecomando, Batterie 
per telecomando, Staffa per montaggio a parete, 
Cavo DVI-D, Cavo audio, Cavo VGA, CD 
installazione

• Manuale dell'utente

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
• Sistema audio: Stereo
•

• 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
576i  50Hz
576p 50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Mirror TV
42"  
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