
MS236WT
I vantaggi

Elevata qualità visiva nel formato 16:9 e tecnologia
all’avanguardia multi-touch offrono massime prestazioni e una
considerevole durabilità. La curva DICOM è preimpostata con
cura in fase di fabbrica e permette la riproduzione accurata
delle immagini radiologiche in scala di grigio. Il vantaggio: la ri-
produzione dallo schermo è molto più adatta alla consultazione
clinica rispetto ad un monitor tradizionale. La tecnologia IPS del
pannello offre un ampio angolo di visione senza perdità di cro-
maticità e contrasto. Il monitor MS236WT è in grado di rilevare
fino a 10 punti di tocco indipendenti e può essere utilizzato an-
che con l’apposito pennino. Eventuali tocchi involontari vengono
ignorati grazie al firmware palm rejection che permette di ap-
poggiare le mani o i gomiti sullo schermo.

 Monitor LCD touch a 2-Megapixel a colori

 Curva DICOM preimpostata

 Tecnologia Multi-Touch (funzione di zoom, scorri-
mento, rotazione e selezione delle immagini)

 Movimenti precisi e rapidi con il pennino touch, fun-
zione palm rejection

 Modulo IPS con ampio angolo di visualizzazione

 Visione priva di sfarfallii
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Eccellente qualità per la massima precisione nei dettagli

L’elevata risoluzione di 2 megapixel (a colori), l’alto rapporto
di contrasto a 1000:1 e la luminosità stabile fino a 260 cd/m2

consentono di rilevare il dettaglio più impercettibile – anche
da una prospettiva angolata, una notevole agevolazione se si
condividono i contenuti con più persone.

Utilizzo con pennino efficiente e preciso

Il modello MS236WT è corredato dalla tecnologia altamente
affidabile PCAP - Projected Capacitive - che riconosce ogni
tocco con assoluta precisione. Lo schermo può essere utilizzato
con il pennino touch a corredo oppure con altri pennini dispo-
nibili sul mercato. In tal modo è possibile agire direttamente sui
simboli e contenuti di piccole dimensioni che non so facilmente
controllabili con le dita.

LCD multi-touch estremamente durevole

Il monitor riconosce simultaneamente molti punti di contatto e
permette dunque una vasta gamma di attività di condivisione dei
contenuti tra più persone sullo stesso schermo. Il display touch è
munito della sofisticata tecnologia di riconoscimento del palmo
della mano (palm rejection) che consente di posare comoda-
mente il palmo della mano sullo schermo senza provocare toc-
chi involontari. La superficie dello schermo vanta un grado di du-
rezza 5H che protegge lo schermo da graffi e urti e garantisce
una lunga vita d’impiego fino a 50 milioni di tocchi.

Tabella colori a 10 bit con un miliardo di tonalità

La riproduzione del colore avviene tramite configurazione della
tabella colori a 10 bit che trae vantaggio da una ricca gamma
di colori e gradazioni finissime che garantiscono un passaggio
preciso tra una tonalità e l’altra, agevolando la cattura di ogni
dettaglio.

Senza LUT a 10 bit LUT a 10 bit

Rappresentazione delle caratteristiche DICOM® premendo
un tasto

EIZO regola e imposta con grande meticolosità ogni grada-
zione del grigio in fase di fabbrica per ottenere la piena confor-
mità allo standard DICOM®. Ne risulta una gradazione del gri-
gio stabile e accurata che consente una riproduzione coerente e
affidabile.

Caratteristiche
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Collegamento analogico, digitale e ingresso audio

Rispettivamente un ingresso DisplayPort e DVI consentono la
connessione simultanea a due ingressi digitali. Il segnale analo-
gico viene elaborato dall’ingresso D-sub a disposizione. È dun-
que possibile il collegamento fino a tre PC, la commutazione av-
viene in modo automatico o, se desiderato, anche manualmente.

L’unità multimediale e la presa cuffia sono integrati nel cabinet,
la connessione audio avviene tramite DisplayPort o la presa
cinch.

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°

Scheda grafica per applicazioni diagnostiche mediche EIZO
MED-XN51LP

La scheda grafica EIZO MED-XN51LP supporta in modo
ottimale le caratteristiche, le funzioni e le impostazioni del
MS236WT RadiForce. Permette un reporting preciso e può con-
trollare più monitor simultaneamente. EIZO offre supporto tec-
nico e servizio di garanzia per la scheda grafica.

Specifiche tecniche MED-XN51LP

3 anni di garanzia

I monitor EIZO sono coperti da una garanzia di ben 3 anni.
Questa garanzia estesa è resa possibile dalla scelta di materie
prime di elevata qualità, dall’estremo rigore progettuale e dal
processo produttivo controllato. I prodotti EIZO mantengono
quello che promettono.

Caratteristiche
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Dati generali
Articolo numero MS236WT

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Medical Imaging

Linea RadiForce

EAN 4995047050919

Display
Diagonale [pollici] 23

Diagonale [in cm] 58

Formato 16:9

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

Risoluzione in MP 2 megapixel (a colori)

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [mm] 0,264 x 0,264

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

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 260

Contrasto massimo 1000:1

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

11

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Modalità preimpostate , 2x spazi di memoria aggiuntivi, sRGB, DICOM

Caratteristiche curva DICOM

Gestione ibrida della retroillumina-
zione



Altoparlanti integrati

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

Impostazioni luminosità, Riconoscimento del palmo della mano, gamma,
saturazione del colore, temperatura del colore/punto di
bianco, caratteristiche DICOM, menu OSD, Scalatura,

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 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x 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
Frequenza di scansione Digital: 31-64 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/

59-61 Hz; Analog: 31-81 kHz/55-76 Hz

Consumo energetico tipico [watt] 19

Consumo massimo [watt] 42

Modalità di risparmio energetico
[watt]

0,7

Power consumo Off [watt] 0

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

Power management

Dimensioni – Peso
Dimensioni [mm] 556,7 x 143,9-353,9 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° - 70°

Fori di montaggio VESA-Standard 100 x 100 mm

Certificazioni e standard
Classe di protezione IP IPX0

Temperatura operativa 5-35 °C, 20-80% (R.H., non condensing)

Certificazioni CE (Medical Device), EN 60601-1, UL60601-1, CSA
C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), C-Tick, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Software e accessori
Accessori in dotazione Cavo di alimentazione, cavo segnale D-sub - D-sub,

cavo segnale DVI-D - DVI-D, Cavo segnale DisplayPort
- DisplayPort, cavo segnale vers. 2.0, cavo audio, EIZO
LCD Utility Disk (incl. Manuale), sostegno per pennino
touch, panno di pulizia in microfibra

Opzionale TP5 (Touch panel pointers)

Scheda grafica raccomandata MED-XN51LP

Garanzia
Garanzia e assistenza garanzia di 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
04.12.2022

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.

Specifiche
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