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Immagine/Display
• Tipo di display: Schermo al plasma WVGA
• Dimensioni pannello: 42"/106,7 cm
• Formato: 16:9
• Dim. diagonale schermo: 42 pollice / 107 cm 
• Risoluzione del pannello: 852 x 480p
• Pixel Pitch: 1,08 x 1,08 mm
• Luminosità: 1500 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 10000:1
• Angolo visuale: 160º (O) / 160º (V)
• Frequenza scansione orizzontale: 15 - 91 kHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 85 Hz
• Visualizzazione migliorata: Circuito anti-usura, 

Schermo antiriflesso
• Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus, Pull-

down movimento 3/2 - 2/2, Active Control + 
sensore luminoso, Digital Comb Filter, Picture in 
Picture, scansione progressiva, Widescreen Plus

Risoluzione display supportata

Connettività
• EXT 1 SCART: Ingresso/uscita CVBS, RGB
• EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Y/C
• AV 3: S-Video Y/C, Ingresso CVBS, Ingresso audio 

L/R
• Ext 4: DVI-I con HDCP, Ingresso PC VGA, YPbPr, 

Ingresso audio L/R
• Altri collegamenti: Antenna IEC75

Convenienza
• Picture in Picture: Twin Page Text
• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 

Spagnolo
• Facilità di installazione: Regolazione automatica 

volume, Autostore, Sintonia digitale PLL, Plug & 

Play
• Facilità d'uso: OSD (On Screen Display)
• Telecomando: Multifunzionale
• Tipo di telecomando: RC4333/01
• Regolazioni formato schermo: 6 modalità 

Widescreen, Auto Format, Spostamento 
sottotitoli/intestazioni

• Televideo: 10 pagine Smart Text

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 7 W
• perfezionamento audio: Smart Sound
• Sistema audio: Virtual Dolby Surround

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, 

VHF
• sistema TV: PAL, SECAM
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentazione
• Accensione: CA 220 - 240 V +/- 10%
• Consumo: 195 Watt W
• Consumo energetico in stand-by: < 2 W

Dimensioni
• Altezza (senza base e altoparlanti): 660 mm
• Larghezza (senza base): 1075 mm
• Peso incluso imballaggio: 47 Kg
• Peso prodotto: 42 Kg
• Durata al 50% della luminosità: 60000 ora
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 40° 

C
• Umidità relativa: 20% - 80%

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Staffa per 

montaggio a parete, Cavo audio, Cavo DVI, 
Adattatore da DVI-I a VGA, Adattatore video 
Scart/RCA, Cavo da VGA a YPbPr-Cinch, 
Telecomando, Batteria, Cavo di alimentazione CA

• Accessori opzionali: Montaggio a soffitto 
BM04111 e BM01111, Montaggio a parete 
flessibile BM04111 e BM02212

• Manuale dell'utente: Ing, ted, ola, Fra, spa, ita, pol, 
tur, nordic

•

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

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