
FDS1703-GY
I vantaggi

Un ingresso D-Sub consente il collegamento del pannello
FDS1703 al PC. L’ingresso video composito (BNC) supporta gli
standard NTSC, PAL e SECAM e permette il collegamento video
a telecamere di videosorveglianza e sistemi di televisione a cir-
cuito chiuso CCTV (Closed Circuit TV).

 Eccellente qualità visiva

 Display ad alta nitidezza

 Ingresso PC e video

 Supporto dello standard NTSC/PAL/SECAM

 Modalità underscan e normal

 2 anni di garanzia, utilizzo 24 ore su 24
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Ricca dotazione di ingressi

Il monitor dispone di ingress analogico D-sub per il collega-
mento al computer. Un ingresso composito (BNC) offre la con-
nessione a telecamere o altri sistemi di sicurezza a circuito
chiuso (CCTV).

Risoluzioni differenti

Il monitor supporta diverse risoluzioni fino alla risoluzione racco-
mandata di 1280 x 1024 pixel. Risoluzioni diverse da quella
nativa vengono riprodotte nel rapporto 1:1, scalate proporzio-
nalmente o espanse a pieno schermo. Questa capacità è di par-
ticolare utilità durante il setup nel caso in cui vengano ricevute
risoluzioni non native, oppure se ci si serve di applicazioni che
non sono in grado di restituire la risoluzione 1280 x 1024.

Visione Overscan o Standard

L’immagine può essere riprodotta nella modalità Overscan che
essenzialmente riproduce il 95% dell’immagine, tagliando il
resto intorno ai bordi o nella modalità "Normale" che mostra
invece l’intera immagine al 100% per la riproduzione di segnali
video di nuova generazione.

Visione ottimale in ogni circostanza

La luminosità massima di 350 cd/m2 offre livelli di luminosità
sempre ottimali, anche in condizioni di illuminazione particolar-
mente intense.

Riduzione del rumore e dell’effetto flicker

La separazione Y/C garantisce un’immagine priva di effetto di
sfarfallio e disturbi di rumore. Le informazioni del segnale di lu-
minanza (Y) e di crominanza (C) vengono infatti suddivise per
evitare artefatti di sovrapposizione. La gamma cromatica com-
prende 16,77 milioni di colori per una resa cromatica brillante e
cristallina.

Privo di sfarfallio

Il monitor dispone di una retroilluminazione a tecnologia
LED che controlla la luminosità in modo ottimale ed elimina effi-
cacemente eventuali effetti di sfarfallio che possono affaticare la
vista degli utenti che passano molte ore davanti allo schermo.

Conforme allo standard PAL, SECAM e NTSC

Il monitor supporta i segnali degli standard video più diffusi in
ambiente di videosorveglianza: PAL, SECAM e NTSC.

Caratteristiche
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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.



Dati generali
Articolo numero FDS1703-GY

Colore del cabinet grigio chiaro

Tipo di impiego Industria, Sistemi di sicurezza video

Linea DuraVision

Variante FDS1703-BK (Colore: nero)

Display
Diagonale [pollici] 17

Diagonale [in cm] 43

Angolo di visualizzazione in diago-
nale [ mm ]

432

Formato 5:4

Area attiva di visualizzazione (LxH) 337 x 9

Risoluzione raccomandata 1280 x 1024

Pixel pitch [ mm ] 0,26 x 0,26

Tecnologia del pannello TN

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

160 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

140 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori (BNC, 8 bit), 16,7 milioni di colori
(Dsub, 8 bit)

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 350

Contrasto massimo 800:1

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Underscan 1

Menù OSD de, en

Impostazioni luminosità, contrasto, Image impression, calibrauzione
RGB, saturazione del colore, tonalità colore, angolo di
visualizzazione, area attiva di visualizzazione, volume,
nitidezza, ingresso segnale, temperatura del colore,
immagine test, reset, all reset, informazione segnale

Ingressi segnale Dsub, BNC

Segnali video RGB analogico, Composite Video Input

Ingresso audio RCA (Cinch)

Uscita audio 3,5 mm stereo chinch

Altoparlanti integrati

Specifiche elettriche
Consumo massimo [ watt ] 36

Modalità di risparmio energetico [
watt ]

8

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

Power management VESA DPMS

Cavo di alimentazione integrato

Dimensioni – Peso
Dimensioni senza piedistallo [ mm ] 380 x 272,2 x 58

Peso senza piedistallo [ kg ] 4,1

Fori di montaggio VESA-Standard 100 x 100 mm

Certificazioni e standard
Certificazioni CB, CE, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-

A, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R, China RoHS

Software e accessori
Accessori in dotazione Cavo di alimentazione, EIZO LCD Utility Disk (incl.

Manuale)

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

Scheda tecnica generata il
24.05.2020

Tutti i nomi menzionati sono marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone ed in altri Paesi o del rispettivo proprietario.
Copyright © 2020 EIZO Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Salvo errori o omissioni.
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