
46" IP Decoding Monitor

Monitor a grande schermo a 46" pollici con tecnologia 
di decodifica e connessione a telecamere IP.

Installazione VESA di grande flessibilità
Il modello DuraVision FDF4627W-IP supporta lo standard di integrazione di dispositivi elettrici VESA per l'installazione a parete o a 
sof�tto. Il monitor non richiede inoltre l'uso di un pc, aiutando di fatto a ridurre i costi e la manutenzione del sistema di videosorveglianza, 
semp�icando ulteriormente il cablaggio.
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Tutto qui.

Tutto ciò che serve è il monitor ... cavo LAN



Perfetta visibilità nelle aree scure 
con Low Light Correction
Le funzioni Low Light Correction accresce automaticamente la 
luminosità e la saturazione regolando in maniera intelligente 
ogni singolo pixel delle aree scure dell'imma-gine, raggiungendo 
una maggiore visibilità delle stesse, anche in condizioni dif�cili
e durante le ore notturne.

Senza Low Light Correction

Con Low Light Correction

Tutto chiaro con Outline Enhancer
Outline Enhancer esamina i contenuti dell'immagine correggendo
eventuali sfocature (blur) e riducendo alterazioni cromatiche
(noise) risaltando la qualità dei dettagli per renderli più immersivi
e naturali.

Con Outline Enhancer

Senza Outline Enhancer

Sicurezza dei dati
Grazie all'utilizzo senza PC, il monitor con decodi�ca IT mostra 
i videostreams senza effettuare una memorizzazione dei dati e 
riducendo quindi al minimo i rischi di accesso non autorizzato 
o di trattamento non consentito in aree pubbliche.

Alimentazione integrata
Il convertitore elettronico AC/DC è perfettamente integrato
per consentire il pratico collegamento con un unico cavo.

Garantito per uso continuato
Il monitor industriale è concepito per servizi sempre attivi 
e coperto da una garanzia di due anni per l'uso intensivo 
24 ore su 24.

nero

VA

LED

46" (116,8 cm)

1920 × 1080

1018.1 × 572.7 mm

0.530 × 0.530 mm

16.77 milioni

178°, 178°

700 cd/m2

4000:1

6.5 ms (grigio-grigio)

telecamera IP: RJ-45 / PC: HDMI × 1

HDMI: 31–68 kHz / 49–61 Hz
(VGA Text: 69–71 Hz)

IEEE802.3ab (1000BASE-T)/
IEEE802.3u (100BASE-TX)

USB (“A” Receptacle) × 2

USB 2.0

AC 100–120 V / AC 200–240 V, 50/60 

120 W

Meno di 6 W (TBD) (Quick start OFF)/
meno di 26 W (TBD) (Quick start ON)

diurna, notturna

1067 × 622.5 × 80.4 mm

19.6 kg / 44.1 lbs

400 × 200 mm

0–40 °C

20–80 %

CB, CE, cTUVus, FCC-A, Canada ICES-003-A, 
VCCI-A, CCC, RoHS, WEEE, China RoHS

Manuale di setup, telecomando con batterie,
manuale dell'utente su CD-ROM, cavo di
alimentazione (solo -CN)

2 anni

Colore del cabinet

Tecnologia LCD

Retroilluminazione

Dimensioni

Risoluzione nativa

Area attiva di visualizzazione (O × V)

Pixel pitch

Colori rappresentabili

Angolo di visualizzazione (O/V, tipico)

Luminosità tipica

Contrasto tipico

Tempo di risposta tipico

Ingressi

Frequenza di scansione digitale (O/V)

Cavo LAN
 

Funzione USB

Standard USB

Alimentazione

Consumo massimo

Modalità standby
 

Modalità preimpostate

Dimensioni (panorama, L × H × P)

Peso netto

Fissaggio (VESA Standard)

Temperatura di utilizzo

Umidità
(R.H., non condensing)
Certificazioni & standard

Accessori in dotazione

Garanzia

S P E C I  F I  C H E

Di facile impostazione
Il layout e l'amministrazione
delle telecamere possono essere
con�gurati manualmente
utilizzando l'apposito tele-
comando o tramite l'interfaccia
web UI.

configurazione
della telecamera

Opzione di visione

Riduzione noise
Il monitor dispone di diverse impostazioni che consentono di 
ridurre ef�cacemente gli artefatti o disturbi visivi causati dalla 
compressione video.

Ampio angolo di visualizzazione
Il modello DuraVision FDF4627W-IP dispone di un pannello
con tecnologia VA che propone ampi angoli di visione senza
perdita di cromaticità anche da posizioni angolate e con una
perfetta omogeneità luminosa dal centro ai lati dello schermo.

Monitor con angolo 
di visione ristretto

Pannello VA

Funzioni di ottimizzazione
Low Light Correction e Outline Enhancer consentono di 
effettuare delle impostazioni personalizzate del layout a partire 
da 4 telecamere. Ciò è particolarmente utile nel caso in cui le 
telecamere multischermo vengano utilizzate in condizioni 
ambientali e di luminosità assai differenti.

Eccellente sensibilità
L'alto livello di luminosità di 700 cd/m2 e del rapporto di
contrasto di 4000:1 forniscono un'eccellente nitidezza e 
de�nizione anche in ambienti dalle condizioni di luce variabili.

Integrazione flessibile in sistemi VMS
L'interfaccia web API del monitor supporta una facile integrazione 
di soluzioni di sicurezza personalizzate (VMS). Ciò permette
all'operatore di assegnare una determinata risposta del monitor
all'intervallo di tempo desiderato o per eventi particolari. 
In aggiunta è disponibile un collegamento diretto al �usso 
RTSP (direct URI).

Es.: Impostazione del layout durante l'utilizzo della chiave magnetica

Tecnologia di decodifica altamente performante
Il monitor è equipaggiato con un'avanzata tecnologia che
consente la visualizzazione di immagini senza ritardi e nella
stessa qualità della sorgente originale. Ciò elimina la necessità
di un decodi�catore video supplementare.

Investire in sicurezza e con maggiore compatibilità
Il modello Duravision FDF4627W-IP è compatibile con telecamere 
che supportano il protocollo di comunicazione ONVIF-Pro�lo S 
e garantisce quindi la massima interoperabilità con altri dispositivi. 
Per una maggiore compatibilità il monitor supporta anche i 
protocolli per telecamere in rete Axis (VAPIX) e Panasonic.
Per ulteriori dettagli sulle telecamere che utilizzano lo standard ONVIF consulta:
eizoglobal.com/i/ip-camera

 

Gestione video efficiente su grande schermo 
Il monitor permette di elaborare e visualizzare segnali video
provenienti da 16 telecamere IP tramite cavo LAN. Le grandi
dimensioni a 46 pollici propongono una comoda visione
d'assieme di tutte le riprese in tempo reale.

Modalità diurna e notturna
A disposizione due modalità preimpostate concepite espressa-
mente per la visione ottimale sia di riprese diurne che notturne, 
al �ne di raggiungere sempre immagini ben illuminate e a fuoco. 
Il pratico telecomando in dotazione del monitor consente di 
accedere e impostare a distanza la modalità più opportuna.

Riproduzione cromatica precisa
Il monitor riproduce immagini estremamente nitide grazie alla
conversione del segnale d'ingresso da 8 a 10 bit selezionando 
le gradazioni più ottimali dalla tabella colore a 10 bit. I dati 
ottimizzati vengono successivamenti convertiti in un segnale in 
uscita da 8 bit. Ciò permette una resa cromatica e transizioni 
più accurate che rendono più facile l'identi�cazione di persone 
e oggetti.

Con conversione a 10 bitSenza conversione a 10 bit

1 schermo 3 schermi 4 schermi

8 schermi 9 schermi 16 schermi

Switch

cavo LAN

Connessione
fino a 16 telecamere IP

VMS

Per dettagli sulla compatibilità con le telecamere visitate il sito:
www.eizoglobal.com/i/ip-camera/

Il numero di telecamere è illimitato con RTSP.
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