
 

 

EIZO T2381W 
Monitor LCD 23"  superficie Multi-Touch 

 
 
 
 

Alta qualità di immagine in formato16:9 e prestazioni perfette con una resa delle immagini in qualità HD. 
Il modello multi-touch T2381W è assolutamente affidabile e consente flussi e processi di lavoro veloci con 
una superficie di lavoro oltremodo spaziosa ed elementi di controllo di facile accesso e di grande 
funzionalità. Il monitor con una diagonale di 23 pollici offre un pannello con tecnologia IPS che assicura 
una visione brillante e nitida.  

 

 Formato 16:9, Full HD e retroilluminazione a LED 

 Superficie multi-touch con 5 punti di contatto contemporanei 

 Contrasto 1000:1, luminosità 260 cd/mq 

 Tempo di risposta grigio-grigio 6 ms con funzione Overdrive 

 Unità multimediale integrata 

 Ingresso display port, DVI-D e DSub 



 

EIZO Europe:  
 
Austria ♦ www.eizo.at 
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be 
Czech Republic ♦ www.eizo.cz  

 
 
Germany ♦ www.eizo.de 
Hungary ♦ www.eizo.hu 
Italy ♦ www.eizo.it 

 
 
Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk  
The Netherlands ♦ www.eizo.nl 
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk 

   

 

EIZO T2381W 
 
 
Qualità d’immagine eccezionale  L’elevata risoluzione a  
1920 x 1080 pixel, l’eccellente rapporto di contrasto a 1000:1 e 
la luminosità di 260 cd/mq sottolinea la qualità superiore del 
monitor con testi e grafiche nitide e dettagliate anche da 
posizioni angolate di visione, senza perdità di cromaticità. 
Touch Panel  Il pannello è munito di una superficie sensitiva  
Multi-Touch (Project Capacitive Technology) in grado di 
riconoscere la presenza di più dita o oggetti presenti 
contemporaneamente sullo schermo e permette l’uso di un 
touch pen. La funzione touch viene collegata al PC tramite 
l’ingresso USB integrato.   
Scrupolosamente ecologico   
La retroilluminazione, priva di mercurio, a LED bianchi, fornisce 
una luminosità stabile e affidabile di lunga durata con un 
consumo tipico che raggiunge solo 18 W. All’insegna del 
risparmio energetico ed alla tutela dell‘ambiente. 
Gestione del colore precisa  La gestione del colore avviene 
tramite la tabella colore a 10 bit (LUT) che consente una 
perfetta graduazione cromatica. La temperatura del colore può 
essere impostata individualmente tra 4000 e 10000K ad 
intervalli di 500K, la correzione della gamma permette un 
giustaggio a passi di 0,2 tra 1,8 e 2,2. E’ inoltre possibile 
un’impostazione separata della saturazione per colori RGB. 
Fine contrast  Funzione proprietaria che consente di effettuare 
una regolazione automatica dei parametri in funzione 
dell'applicazione (per esempio web o applicazioni ufficio). La 
modalità paper offre una comoda simulazione del bianco e del 
contrasto della carta. Disponibili anche due modalità da 
personalizzare e memorizzare a piacere. 
Overdrive  La tecnologia Overdrive permette di aumentare la 
fluidità delle immagini, eliminando il fastidioso effetto scia ed 
evitando degradazioni. Il tempo di risposta di 6 ms grigio-grigio 
regala velocità e precisione. 
Digital- und Analog-Eingänge  Un ingresso display port e 
DVD-D consentono il collegamento ai segnali digitali  più 
disparati. Per segnali diginali è a disposizione un ingresso D-
Sub. E’ possibile collegare tre PC contemporanente, la 
commutazione avviene in modo automatico o manuale. 
ScreenManager Pro per DDC  Una comoda alternativa al 
menu OSD, viene offerta dal software ScreenManager Pro che 
consente il controllo del monitor attraverso il menu di windows. 
E’ inoltre possibile una connessione tra le impostazioni del 
monitor e dello ScreenManager. Per esempio non appena si 
accede al browser, le immagini web vengono rappresentate 
nella modalità sRG.  
Sound Altoparlanti e presa cuffia sono integrati in modo 
ottimale nel cabinet. 

Certificazioni 
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Caratteristiche 
Diagonale 58 cm (23 pollici) LCD TFT 

Modelli (colori del cabinet) T2381W-BK (nero) 
T2381W-GY (grigio) 

Area attiva di visualizzazione 509 mm (L) x 286 mm (H) 

Area attiva di visualizzazione 
diagonale 

584 mm 

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 pixel 

Dot pitch 0,265 x 0,265 mm 

Colori rappresentabili 16,7 milioni 

Luminosità massima 260 cd/mq 

Contrasto massimo 1000:1 

Angolo di visualizzazione Orizzontale e verticale: 178° 

Tecnologia LCD IPS 

Tempo di risposta 6 ms, grigio-grigio 

Funzionalità Retroilluminazione a LED, Overdrive, 
supporto HDCP, Fine contrast, On-Screen-
Display, PowerManager a norma VESA DPMS, 
Plug & Play a norma VESA DDC CI, 
altoparlante e cavo di alimentazione integrati 

Impostazioni Luminosità minima e massima, contrasto, 
gamma, saturazione per RGB, temperatura 
del colore, clock, phase, posizione immagine, 
risoluzione, eco timer, menu OSD (I, D, UK, 
F, S, E), interpolazione 

Risoluzioni 1920 x 1080 a pieno schermo 1:1,  
1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768,  
800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, mod. 
espana o 1:1 

Frequenza di scansione 
orizzontale 

31 - 81 kHz (digitale: 31 – 68 kHz) 

Frequenza di scansione 
verticale 

55 - 76 Hz (digitale: 59 - 61 Hz) 

Ampiezza video 148,5 MHz (digitale: 148,5 MHz) 

Segnali grafici Display port, DVI (TMDS), RGB analogico, 

Ingressi segnale DisplayPort, DVI-D 24 pol, D-Sub (VGA) 

Interfaccia touch Collegamento USB, superifice: Project 
Capacitive Technology, 5 punti di contatto 
contemporanei, sistema operativo: Windows 
8/7 

USB-Hub 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0 

Plug & Play VESA DDC CI 

Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM, EIZO MPMS 

Consumo  max. 57 W*, 18 W tipico,  meno di 0,5 W in 
standby, 0 W con interruttore spento 

Dimensioni (LxHxP) 56 x (14 ~ 36) x 9 ~ 40 cm 

Peso 6,6 kg 

Inclinazione 15° - 70° 

Certificazioni CE, TÜV GS, TCO 5.1, EPEAT Gold,  
Energy Star 

Altoparlanti parte frontale 

Ingresso audio 3,5 mm stereo chinch 

Uscita audio 3,5 mm stereo chinch(presa cuffia) 

Accessori in dotazione Manuale dell’utente in inglese, francese e 
tedesco,  cavo di alimentazione, 
Screenmanager Utility Disk, cavo audio, cavo 
USB e segnale (D-Sub-DSub e DVI-D-DVI-
D), profilo ICC e driver per interfaccia touch 

Optionals Touch Pen (TP5) 

Garanzia 3 anni 

 

Specifiche 

* con l’utilizzo della luminosità massima, di tutti gli ingressi e dell’unità multimediale 


