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Immagine/Display
• Dimensioni pannello: 46"/117,8cm
• Formato: 16:9
• Risoluzione del pannello: wVGA (854 x 480 pixel)
• Pixel Pitch: 1.182 x 1.182 mm
• Luminosità: 1000 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 3,000:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale: 160º (O) / 160º (V)
• Frequenza scansione orizzontale: 30 - 91 kHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 85 Hz
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Eliminazione 
dei contorni, Picture in Picture

Risoluzione display supportata

• VGA 640 x 400: 85 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz

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

Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
• ingresso AV: Composite (CVBS) x1, Component 

(YPbPr) x1, 2 prese scart
• Uscita audio cinch: Uscita audio analogica L/R
• Ingresso audio per video: Audio L/R (RCA x 2)
• Connettività migliorata: Connettore altoparlanti 

esterni

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM

Convenienza
• Picture in Picture: Dual Screen (2 sintonizzatori), 

Tutti gli ingressi Picture in Picture, Doppio 
schermo

• Regolazioni formato schermo: Mosaic Screen, 
Zoom continuo

• Praticità migliorata: OSD (On-screen Display)
• Televideo: 200 pagine
• Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 

Spagnolo
• Elaborazione del suono SRS
• Audio incorporato: Amplificatore (2x10) e 

altoparlanti incorporati
• Sistema di risparmio energetico DPMS
• Funzioni di risparmio dello schermo: Tutti i 

bianchi, inversione dell'immagine, Pixel Shift
• Conformità di legge: marchio CE, FCC-B, UL, 

CSA

Alimentazione
• Consumo: 330 Watt (valore medio)
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz
• Modalità di attesa: Max. 5 Watt

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

1138 x 691 x 98 mm
• Peso: 37 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 40° 

C
• Umidità relativa: 20% - 80%
• Durata al 50% della luminosità: 30000 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, 

Telecomando, Batteria, Cavo S-video, Cavo AV, 
da 3 x RCA a 3 x RCA, Cavo audio, Cavo VGA, 
Cavo di alimentazione CA

• Manuale dell'utente su CD-ROM
• Accessori opzionali: Montaggio a soffitto, 

Montaggio flessibile a parete, Montaggio fisso a 
parete, Altoparlanti

• Manuale dell'utente: Ing,ted,fra,spa,ita

Varie
• Cornice: Silver
•

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

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