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Immagine/Display
• Dimensioni pannello: 42"/106,7 cm
• Formato: 16:9
• Risoluzione del pannello: wVGA (854 x 480 pixel)
• Pixel Pitch: 1,08 x 1,08 mm
• Luminosità: 1000 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 2000:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale: 160º (O) / 160º (V)
• Frequenza scansione orizzontale: 15 - 91 kHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 85 Hz
• Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, 

Picture in Picture

Risoluzione display supportata

• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 1152 x 870: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• VGA 640 x 400: 50 Hz
• WVGA 852 x 480: 60 Hz

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL, SECAM

Connettività
• PC: DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Ingresso VGA D-

Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD
• Ingresso audio per dati: Audio L/R (RCA) 2 x
• ingresso AV: Component (YPbPr) x1, S-video x1, 

SCART x1, Audio (L/R) per YPbPr x1
• Ingresso audio per video: Audio L/R (RCA x 2)
• Uscita audio cinch: Uscita audio analogica L/R
• Altri collegamenti: Antenna

Convenienza
• Picture in Picture: Tutti gli ingressi Picture in 

Picture, Doppio schermo
• Controllabile via rete: RS232
• Praticità migliorata: OSD (On-screen Display)
• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 

Spagnolo
• Comandi monitor: Accensione/spegnimento, 

Menu (OK), Selezione sorgente, Su/Giù, Sinistra/
Destra, Controllo del volume

• Sistema di risparmio energetico DPMS
• Audio incorporato: Amplificatore integrato e 

altoparlanti stereo da 5 Watt RMSx2
• Elaborazione del suono SRS
• Televideo: 10 pagine
• Funzioni di risparmio dello schermo: Tutti i 

bianchi, Pixel Shift
• Conformità di legge: marchio CE, FCC-B, UL, 

CSA

Alimentazione
• Consumo: 380 +/-10% Watt (a 110 V CA/motivo 

di barra dei colori)
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz
• Modalità di attesa: Max. 5 Watt

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

1081 x 677 x 95 mm
• Dimensioni (con base) (L x A x P): 

1081 x 722 x 291 mm
• Peso: 36,5 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 40° 

C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -5° C 

a +50° C
• Umidità relativa: 20% - 80%
• Durata al 50% della luminosità: 25000 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Batteria, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Cavo 
VGA

• Accessori opzionali: Montaggio a soffitto, 
Montaggio flessibile a parete, Montaggio fisso a 
parete

• Manuale dell'utente: Eng, Ger, Dut, Fre, Spa, Ita, 
Por

Varie
• Cornice: Silver
•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85 Hz
720 x 400  70Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1280 x 1024  60Hz

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p 50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor al plasma
42" WVGA 
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