
DV4624
I vantaggi

Il monitor DV4624 con ampia diagonale a 46 pollici e risolu-
zione Full HD offre tanto spazio di lavoro per l’impiego nel set-
tore nautico. Grandi quantità di dati possono essere visualizzate
comodamente su un unico schermo.

 Monitor a 46 pollici con risoluzione Full HD e pan-
nello VA

 Robusto e affidabile per l’utilizzo in condizioni am-
bientali ostili

 Retroilluminazione a LED di lunga durata

 Precisione cromatica secondo le specifiche ECDIS

 Calibrazione hardware (richiede una sonda di misura-
zione - optional)

 Ampia regolazione della luminosità per condizioni di
luce variabili

46" Maritime-Monitor



Ampio angolo di visione con la tecnologia VA

Il pannello con tecnologia VA assicura un alto livello di contrasto
e un angolo di visione particolarmente ampio. Cromaticità e
contrasto rimangono invariate anche da prospettive angolate. La
superficie opacizzata dello schermo riduce efficacemente riflessi
e abbagli che impediscono una visione confortevole.

Retroilluminazione a LED durevole

I monitor con retroilluminazione a LED garantiscono rispetto
dell’ambiente ed efficienza energetica dall’acquisto allo smalti-
mento, grazie ad un risparmio energetico considerevole, lunga
durata e ottimi livelli di luminosità.

Uso continuato 24/7

Concepito per servizi sempre attivi, 24 ore al giorno, 7 giorni
alla settimana. Affidabile e robusto, coperto da una garanzia
EIZO di 2 anni.

Protezione e affidabilità in alto mare

Caldo, freddo, vibrazioni – il monitor è robusto e affidabile an-
che in ambienti difficili e risponde pienamente alla vigenti nor-
mative di sicurezza elettromagnetica e ambientale IEC 60945
per dispositivi elettrici ed elettronici impiegati nella navigazione
marittima. Il monitor (la parte frontale) vanta il grado di prote-
zione IP65 contro l’infiltrazione di polveri e getti d’acqua. Ulte-
riori proprietà: il trattamento speciale della superfice protegge
l’elettronica dall’umidità. Le ventole di areazione sono facil-
mente raggiungibili in caso di sostituzione.

Ampio margine di regolazione della luminosità

Ottimo per uso sia diurno che notturno: l’ampio margine di re-
golazione della luminosità da valori minimi di soli 1 cd/m2 a
quelli massimi di 600 cd/m2 consente un’estrema flessibilità di
impiego, sia in ambienti scarsamente illuminati che in condizioni
di luce variabili.

Caratteristiche
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Picture in Picture

La modalità Picture in Picture permette di visualizzare simultanea-
mente sullo schermo due segnali d’ingresso, uno vicina all’altro
oppure un’immagine principale ed una finestra più piccola da
spostare a piacimento.



Dati generali
Articolo numero DV4624

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Industria

Linea DuraVision

Display
Diagonale [pollici] 46

Diagonale [in cm] 117

Angolo di visualizzazione in diago-
nale [mm]

1168

Minimal distance [in m] 1,8

Formato 16:9

Area attiva di visualizzazione (LxH) 1018 x 572,7

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [mm] 0,53 x 0,53

Risoluzione supportata 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia del pannello VA

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

178 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

178 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 600

Contrasto massimo ( 4.000:1 )

Tempo di risposta tipico [cambio
grigio-grigio]

6,5 ms

Retroilluminazione LED

Supported transfer protocols Modbus, SNMP, EIZO proprietary

Funzionalità
Modalità preimpostate Day, Dusk, Night

Funzionamento 24/7

Picture-in-Picture

Menù OSD de, en, es, fr

Impostazioni indicatore ECDIS

Remota

Cavo di alimentazione integrato

Collegamenti
Ingressi segnale Dsub, DVI-D, DVI-I, BNC

Segnali video DVI (TMDS), RGB analogico, Composite Video Input, PAL,
NTSC, SECAM

Control port RS232, RS485, USB, Ethernet, ext. Keyboard

Sync formats separato, composito, sincronizzazione sul verde

Specifiche elettriche
Consumo energetico tipico [watt] 35

Consumo massimo [watt] 110

Modalità di risparmio energetico
[watt]
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Alimentazione AC 90 - 240 V /, 47 / 63 Hz; DC 18 -36 V

Dimensioni – Peso
Dimensioni senza piedistallo [mm] 1067 x 622.5 x 89.6

Peso senza piedistallo [kg] 31

Certificazioni e standard
Classe di protezione IP IP55 (front), IP20 (Rear)

Certificazioni IEC60945, RoHS, REACH

Software e accessori
Accessori in dotazione telecomando

Garanzia
Garanzia e assistenza 2 anni

EIZO Europe GmbH Succursale per I’Italia Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)

Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it
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