
FDF2382WT
I vantaggi

Il modello touch a 23 pollici FDF2382WT offre eccellente qua-
lità visiva nel formato 16:9 e integra un pannello high end con
tecnologia IPS. L’ampio angolo di visione permette la gestione
degli elementi di controllo e dei contenuti anche da posizioni
angolate senza perdite di cromaticità e contrasto. Il monitor
FDF2382WT riconosce fino a 10 punti di contatto contempo-
raneamente e la digitazione può avvenire sia con le dita che
mediante l’apposito pennino. La funzionalità di rilevamento del
palmo della mano (palm rejection) impedisce tocchi accidentali,
consentendo di appoggiare la mano quando si lavora.

 Monitor a 23" con superficie touch formato 16:9 e
risoluzione Full-HD

 Funzioni Multi-Touch (zoom, scroll, turn e move)

 Interazione con le dita e con pennino touch, riconosci-
mento del palmo della mano

 Luminosità 60 cd/mq, contrasto 1000:1

 Modulo LCD con tecnologia IPS

 Visione priva di sfarfallii

 Ingresso DisplayPort, DVI-D, D-sub

23" Video surveillance systems



Elevata tecnologia del pannello IPS

Il monitor vanta una triplice combinazione vincente: elevata riso-
luzione di 1920 x 1080 (Full HD) pixel, rapporto di contrasto
massimo di 1000:1 e luminosità stabile fino a valori massimi di
260 cd/m². Vale a dire: i contorni sono distinti, le grafiche bril-
lanti, le immagini dettagliate e nitide. Grazie al pannello con tec-
nologia IPS con retroilluminazione a LED, cromaticità e lumino-
sità rimangono stabili da ogni prospettiva.

Gestione del colore precisa

Un’immagine risulta perfetta solo se lo sono anche i colori. I mo-
nitor di EIZO dispongono di una tabella colore (LUT) di almeno
10 bit. In tal modo le informazioni cromatiche possono essere
assegnate in maniera più precisa e accurata rispetto ad un mo-
nitor con una tabella colore a 8 bit. Le transizioni risulteranno fi-
nissime e la gamma di colori a disposizione molto più ampia. In
aggiunta è possibile effettuare anche un’impostazione persona-
lizzata, ad esempio, del punto di bianco da 4.000 a 10.000
Kelvin (K) a passi di 500 K, senza perdite di qualità.

Tabella colore a 10 bit e superiore Tabella colore a 8 bit

Overdrive transizione rapida delle immagini

Veloce, velocissimo, Overdrive. La funzione Overdrive accelera
i tempi di risposta in modo che le transizioni da grigio a grigio
avvengano mediamente in 11 ms. La visione di film risulterà più
fluida e senza effetti scia o ritardi.

Senza overdrive: sfocature o ritardi

Utilizzo con pennino efficiente e preciso

Il modello FDF2382WT è corredato dalla tecnologia altamente
affidabile PCAP - Projected Capacitive - che riconosce ogni
tocco con assoluta precisione. In tal modo è possibile agire
direttamente sui simboli e contenuti di piccole dimensioni che
non sono facilmente controllabili con le dita.

Caratteristiche
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Schermo touch privo di cornice

Il display è provvisto di una superficie ultrapiatta senza cornice
che consente la digitazione indisturbata fino agli angoli e offre
la massima comodità nello sfogliare e scorrere i contenuti.

Modalità colore preimpostate: rappresentazione ottimale
premendo un tasto

Modalità di colore presettate agevolano il lavoro e la vi-
sione. Le impostazioni del colore sono in stretta relazione con
l’applicazione che state utilizzando se state per esempio guar-
dando un film, modificando un’immagine, navigando su web o
scrivendo un testo. Con il tocco di un solo tasto è possibile sce-
gliere il preset più confacente e ottenere luminosità, gamma e
temperatura del colore ottimali per ogni applicazione.

Piedistallo inclinabile

Il supporto altamente flessibile permette di reclinare il monitor
sulla scrivania allo stesso modo di un laptop e può essere orien-
tato facilmente in qualsiasi ambiente e situazione di lavoro.

Abbassamento tramite pressione sulla superficie di appoggio del supporto: 17° -
70°

Un monitor, tanti ingressi

Più semplice non si può: la maggior parte dei dispositivi come
PC, laptop o fotocamera digitale possono essere connessi diret-
tamente al monitor che offre tanti ingressi diversi e rende quindi
più comoda la gestione dei contenuti.

Interruttore da 0 Watt

Al fine di gestire meglio il risparmio energetico quotidiano, i mo-
nitor dispongono di un interruttore di alimentazione pratico ed
efficace che migliora l’efficienza energetica: una volta spento, il
consumo sarà pari a zero. Nella modalità stand-by il consumo
effettivo sarà inferiore a 0,7 Watt.

Caratteristiche
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Uso continuato 24/7

Concepito per un servizio sempre attivo, 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana. Affidabile e robusto, coperto da una ga-
ranzia EIZO di 3 anni.

Produzione sostenibile e responsabile

Il modello FDF2382WT è prodotto in maniera socialmente
responsabile. EIZO collabora esclusivamente con fornitori che
garantiscono un approvvigionamento nel pieno rispetto della
responsabilità sociale e dei diritti umani. Ciò vale in particolar
modo per i cosiddetti minerali provenienti da aree di conflitto e
di alto rischio. EIZO presenta ogni anno una relazione annuale
di gestione RSI (Corporate Social Responsibility) che informa
sulle prestazioni economiche, ambientali, sociali ed etiche e le
prospettive future.

Scopri di più sulla produzione responstabile e sostenibile EIZO .

Efficiente e ecocompatibile

Ogni modello FDF2382WT è prodotto nei stabilimenti EIZO se-
condo il sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001,
riconoscimento internazionale basato sul miglioramento conti-

nuo che comprende misure volte alla protezione dell’ambiente,
prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il con-
sumo di energia e dei materiali. EIZO presenta i più importanti
sviluppi nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa nella
relazione annuale Corporate Social Responsibility.

Caratteristiche
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Dati generali
Articolo numero FDF2382WT

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Industria, Ufficio, Sistemi di sicurezza video

Linea DuraVision

EAN 4995047050872

Display
Diagonale [pollici] 23

Diagonale [in cm] 58

Formato 16:9

Area attiva di visualizzazione (LxH) 509,2 x 286,4

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [mm] 0,265 x 0,265

Risoluzione supportata 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024,
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Tecnologia del pannello IPS

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

178 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

178 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di
colori (DVI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (D-Sub, 8 bit)

Colori rappresentabili/LUT 1,06 miliardi di tonalità / 10 bit

Spazio cromatico massimo (tipico) sRGB

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 260

Contrasto massimo 1000:1

Tempo di risposta cambio grigio-
grigio (tipico) [in ms]

11

Frequenza di refresh max. [in hertz] 60

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Modalità preimpostate sRGB, 2x spazi di memoria aggiuntivi

Supporto HDCP

Priorità automatica del segnale
d’ingresso



Altoparlanti integrati

Menù OSD de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Impostazioni luminosità, contrasto, gamma, Tutte le funzioni EcoView,
saturazione del colore, temperatura del colore/punto di
bianco, Modalità colore, tonalità colore, ingresso segnale,
Overdrive, risoluzione, Scalatura, menu OSD, Scalatura,
volume, Funzione touch on/off

Cavo di alimentazione integrato

Superficie touch

Tecnologia touch capacitativa-proiettata (PCAP)

Sistema operativo compatibile con
touch

Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit)

Max. numero di punti di tocco 10

Collegamenti
Ingresso touch USB

Ingressi segnale DisplayPort, DVI-D, D-sub

Specifiche USB USB 2.0

Porte USB upstream 1 x tipo B

Porte USB downstream 2 x tipo A

Segnali video DisplayPort, DVI (TMDS), RGB analogico

Control port USB-Protocol

Sync formats separato

Ingresso audio 3,5 mm stereo chinch, DisplayPort

Uscita audio 3,5 mm stereo chinch

Specifiche elettriche
Consumo energetico tipico [watt] 14

Consumo massimo [watt] 42

Modalità di risparmio energetico
[watt]

0,7

Power consumo Off [watt] 0

Classe di efficienza energetica F

Consumo energetico/1000h [in kWh] 21

Alimentazione AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni – Peso
Dimensioni [mm] 556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3

Peso [kg] 6,6

Dimensioni senza piedistallo [mm] 556,7 x 339,2 x 54

Peso senza piedistallo [kg] 6

Dettagli sulle dimensioni Disegno tecnico (PDF)

Inclinazione verso il basso/verso
l’alto

17 ° / 70 °

Funzione pivot 15°-17°

Fori di montaggio VESA-Standard 100 x 100 mm

Certificazioni e standard
Certificazioni CE, C-Tick, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S,

VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Software e accessori
Accessori in dotazione Cavo di alimentazione, Cavo segnale DisplayPort -

DisplayPort, cavo segnale DVI-D - DVI-D, cavo segnale
vers. 2.0, cavo audio, istruzioni di consultazione rapida,
EIZO LCD Utility Disk (incl. Manuale), cover, panno di
pulizia in microfibra

Opzionale EIZO ScreenCleaner (Per una pulizia efficiente di parti e
superfici), TP5 (Touch panel pointers)

Garanzia
Garanzia e assistenza 3 anni

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

Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Scheda tecnica generata il
23.10.2022

Tutti i nomi menzionati sono marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone ed in altri Paesi o del rispettivo proprietario.
Copyright © 2022 EIZO Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Salvo errori o omissioni.
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