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COMUNICATI STAMPA 
 

EIZO FlexScan EV2430 

Il nuovo modello a 24 pollici per ufficio che 
unisce efficienza energetica al massimo comfort 
visivo 
EIZO presenta FlexScan EV2430, il modello a 24 pollici, espressamente concepito 
per l’uso quotidiano in ufficio. 

 

Il monitor FlexScan EV2430 propone un 
rapporto d’aspetto di 16:10 e una 
risoluzione di 1920 × 1200 pixel. 
Munito di pannello con esclusiva 
tecnologia IPS e retroilluminazione a LED, 
il display offre colori estremamente fedeli 
e contrasto ottimale da ogni angolazione. 
L’ampio angolo di visione, il contrasto di 
1000:1 e la luminosità tipica di 300 cd/m2 sono molto apprezzate negli ambienti 
di lavoro. 

Il display dispone di un piedistallo ergonomico che permette di girare, alzare, 
abbassare, inclinare e ruotare il monitor di 90 gradi per regolare a piacere la sua 
posizione. 

Per proteggere gli occhi e ridurre gli effetti di affaticamento visivo, EIZO utilizza 
un’evoluta tecnologia ibrida che mantiene la stabilità cromatica anche nelle aree 
scure dell’immagine. Ciò garantisce contenuti privi di effetti flicker, senza 
influenzare la qualità. Premendo un tasto sul pannello frontale è possibile usufruire 
di cinque modalità di visualizzazione presettate, adatte alle attività più comuni 
(sRGB, Movie, Paper e due modalità personalizzabili). 

I monitor EIZO dispongono della funzionalità EcoView per il risparmio energetico.  
EcoView-Optimizer riduce efficiente-mente il consumo adeguando il livello di 
luminosità e la saturazione della retroilluminazione qualora vengano visualizzati 
prevalentemente contenuti scuri. La funzione Auto-Eco View modifica 
automaticamente la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce 
dell’ambiente circostante. In questo modo si evitano abbagli e riflessi indesiderati 
che influiscono negativamente sulla leggibilità, garantendo più comfort e minore 
affaticamento visivo. Il sensore di presenza Eco-View Sense rileva l’assenza 
dell’utente al posto di lavoro, attivando la modalità di risparmio energetico. Non 
appena si ritorna davanti allo schermo, il monitor si riaccenderà immediatamente.  
EcoView reagisce sia a movimenti che a mutamenti della temperatura nella zona di 
rilevamento. Grazie a questa intelligente funzionalità è possibile risparmiare 
preziosa energia e ridurre il consumo energetico tipico del monitor a 12 Watt.   
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La modalità Paper simula il contrasto della carta stampata, riducendo la 
percentuale di luce blu. In tal modo viene migliorata la leggibilità di testi e così 
anche la stanchezza degli occhi. Ideale per la lettura di documenti e per 
l’elaborazione di testi.   

Ulteriori funzionalità: 

• Ingresso DisplayPort, 24-pol DVI-D, 15-pol D-sub-mini

• USB hub, 1x upstream, 2 x downstream

• 2 altoparlanti stereo a 1-W e presa auricolari

• Modalità colore sRGB, Movie, Paper e due modalità personalizzabili

• Consumo zero con interruttore di alimentazione spento

• Certificazione Energy Star e TCO Certified Displays 7

• Disponibile con cabinet nero e grigio

Disponibilità = luglio 2018 

Prezzo = 339 € 

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. 


