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COMUNICATI STAMPA 

ColorEdge CS2410: il monitor entry 

level per il mondo della gestione del 

colore digitale 

Il ColorEdge CS2410 rappresenta il modello di base della gamma EIZO 

ColorEdge. Il monitor a 24 pollici si rivolge in particolar modo ai creativi che 

utilizzano lo spazio colore sRGB. La tabella colore a 16 bit coglie anche la più 

piccola sfumatura e la tecnologia Digital Uniformity Equalizer forniscono una resa 

e un contrasto uniforme sull‘intero schermo, dal centro agli angoli. Grazie alla 

calibrazione hardware precisa e di facile utilizzo il modello CS2410 è un 

affidabile e valido strumento di lavoro per chi si occupa di arti grafiche e 

fotoritocco. 

 

100 % copertura dello spazio colore sRGB 

I classici monitor da ufficio non sono in 

grado di fornire l’elevata precisione e 

resa cromatica che richiedono fotografi 

ed esperti del fotoritocco, anche 

quando lavorano esclusivamente nello 

spazio colore sRGB.  

 

Per ottenere una riproduzione genuina 

e coerente del file originale è 

necessario utilizzare un monitor adatto 

per l’elaborazione grafica. Con una 

risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un 

rapporto d'aspetto di 16:10, il nuovo 

monitor entry-level di EIZO fornisce anche agli utenti che usano un laptop ampio 

spazio di lavoro per gli elementi grafici collocati sul desktop. 

 

Assoluta precisione „Out of the box”. 

Ogni CS2410 è calibrato e regolato con la massima scrupolosità in fase di 

fabbrica. Ogni ColorEdge è immediatamente pronto all'utilizzo per applicazioni 

di fotoritocco e editing video. Grazie alla tabella colore a 16 bit e all’evoluta 

tecnologia Digital Uniformity Equalizer (DUE) che offre un'eccellente omogeneità, 

creativi e utenti avanzati possono contare sul miglior livello di precisione e la 

massima coerenza delle immagini.  
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Caratteristiche di spicco 

• Pannello con tecnologia IPS-LCD, contrasto 1000:1,  

luminosità 300 cd/m2 – visione consistente da tutte le angolazioni 

• Ottima copertura del 100 % dello spazio colore sRGB 

• LUT a 16 bit per la calibrazione hardware precisa 

• Ingresso Display Port, DVI-D e  HDMI 

• USB hub 

• Software di calibrazione a corredo ColorNavigator e software Quick 

Color Match da scaricare gratuitamente 

• Paralume CH2400 con sistema di fissaggio magnetico disponibile 

come optional 

• 5 anni di garanzia 

 

Disponibilità: luglio 2019. Prezzo consigliato al pubblico 573,00 Euro. 

 

 

 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle 

aziende leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. 

EIZO propone una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software 

abbinate a servizi di consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per 

uso business, design grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del 

traffico aereo e altri campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più 

efficiente, confortevole e creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, 

Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, 

Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale di distribuzione. 


