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Immagine/Display
• Tipo di display: Schermo al Plasma XGA
• Dimensioni pannello: 42"/106,7 cm
• Formato: 16:9
• Risoluzione del pannello: 1024 x 768
• Area di visualizzazione effettiva: 920 x 518 mm
• Pixel Pitch: 0,900 x 0,676 mm
• Luminosità: 1000 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 5000:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale (o / v): >160 / >160 grado
• Frequenza scansione orizzontale: 30-80 kHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 85 Hz
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, 
Compensazione movim. non interlacciata, PBP 
(Picture by Picture), Picture in Picture, Scansione 
progressiva

Risoluzione display supportata

Connettività
• PC: DVI-D con HDCP, RS232 D-Sub9, Ingresso 

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

per YPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) 
x1, S-video x1, 2 prese scart

• Uscita AV: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
• Uscita audio: Uscite altoparlanti 2 x jack da 6,3 

mm

Praticità
• Comodità per l'utente: OSD (On-screen Display)
• Comandi monitor: Sinistra/Destra, Menu (OK), 

Accensione/spegnimento, Selezione sorgente, Su/
Giù, Controllo del volume

• Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Olandese

• Audio incorporato: Amplificatore integrato e 
altoparlanti stereo da 10 Watt RMS x 2

• Controllabile via rete: RS232
• Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel shift, 

inversione immagine
• Televideo: 1000 pagine Smart Text
• Posizionamento supportato: Verticale, 

Orizzontale
• Conformità di legge: marchio CE, RoHS

Alimentazione
• Consumo (durante l'accensione): 300 Watt 

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

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

1028 x 625 x 89,8 mm
• Dimensioni set in pollici (L x A x P): 

40,472 x 24,606 x 3,535 pollici
• Peso del prodotto: 31 Kg
• Peso prodotto (lb): 68,343
• Durata al 50% della luminosità: 60000 ora
• Temperatura (funzionamento): da 0 a +40 ºC
• Temperatura (immagazzinamento): da -20 a +60 

ºC
• Intervallo di temp. (funzionamento): +32°F a 

+104°F
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): -4°F a 

140°F
• Umidità relativa: 20% - 80%

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo DVI-

D, Cavo VGA, Telecomando, Batteria, Cavo di 
alimentazione CA

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

• Manuale dell'utente su CD-ROM: (protocollo 
RS232 incluso)

• Manuale dell'utente: Inglese, Tedesco, Francese, 
Spagnolo, Italiano

Varie
• Cornice: Metallic Antracite
•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75Hz
800 x 600  60, 72, 75Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 1024  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 al plasma
42" XGA 
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