
FS2434-BK
I vantaggi

Il monitor FS2434 restituisce contenuti Full HD di videogiochi e
console, lettore blu-ray, videocamera e PC in tutta la loro cristal-
lina nitidezza. Il pannello IPS a 23,8" coglie sfumature e strutture
quasi impercettibili, offrendo immagini eccezionalmente realisti-
che e dinamiche. Modalità preimpostate ottimizzate per il video-
gioco, per filmati e le funzioni Smart Insight, Smart Resolution
e Smart Detection esaltano ogni singolo dettaglio. La funzione
overdrive fornisce movimenti fluidi e naturali, privi di sfocature,
in tempo pressoché reale. Il trattamento anriflesso della superfi-
cie elimina eventuali riflessi per una visione ancora più nitida, at-
tenuando l’affaticamento degli occhi. Anche il design convince,
con cornice ultraslim e un cabinet compatto, ravvivato da una
nota di colore. Un modello che garantisce un’esperienza di ga-
ming davvero spettacolare. Ideale per videogiochi di ruolo on-
line, RTS, MOBA e MMORPG.

 Pannello IPS con retroilluminazione a LED di lunga
durata ed affidabilità

 Full-High-Definition, 1920 x 1080 Pixel per la mas-
sima qualità visiva

 Smart Insight, Smart Detection e Smart Resolution
esaltano ogni dettaglio

 Overdrive per una visualizzazione eccezionalmente
fluida

 Latenza ridotta - azione e transazione senza ritardi
percepibili

 Ricca dotazione di ingressi

 Cornice ultrasottile di soli 2 mm e design compatto

 Pratico telecomando oppure guida tramite software
G-Ignition
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Dati generali
Articolo numero FS2434-BK

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Gaming

Linea FORIS

EAN 4995047045236

Display
Diagonale [pollici] 23,80

Diagonale [in cm] 60,40

Formato 16:9

Area attiva di visualizzazione (LxH) 527 x 296.5

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [ mm ] 0,28 x 0,28

Risoluzione supportata 1920 x 1080 (Full HD), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 60
Hz), 720p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 480p (@ 60 Hz),
1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz),
576i (@ 50 Hz)

Tecnologia del pannello IPS

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

178 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

178 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori
(DVI, 8 bit)

Spazio cromatico massimo sRGB (100%)

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 250

Contrasto massimo 5000:1 ( 5000:1 )

Tempo di risposta tipico [cambio
grigio-grigio]

4.9

Frequenza di refresh max. [ in hertz ] 60

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Overdrive

Visibility Optimizer Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Detection,
Smart Resolution/Outline Enhancer

Gestione ibrida della retroillumina-
zione



Supporto HDCP

Modalità preimpostate 2x modalità personalizzabili, Game (Dark scene), Game
(Light scene), Cinema, sRGB, Paper

Menù OSD de, en, fr, es, it, se

Impostazioni luminosità, contrasto, gamma, Power Gamma, Smart
Insight, Smart Resolution, Overdrive, saturazione del
colore, intensità colore, temperatura del colore, Clock,
Phase, posizione dell’immagine, risoluzione, off timer,
menu OSD, volume

Remota

Ingressi segnale 2x HDMI, DVI-D

Segnali video DVI (TMDS), HDMI (YUV und RGB)

Priorità automatica del segnale
d’ingresso



Ingresso audio 3,5 mm stereo chinch, HDMI

Uscita audio 3,5 mm stereo chinch

Altoparlanti integrati

USB hub 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 3.0

Specifiche elettriche
Consumo energetico tipico [watt] 15,00

Consumo massimo [ watt ] 46

Modalità di risparmio energetico [
watt ]

0,50

Power consumo Off [ watt ] 0,00

Classe di efficienza energetica B

Consumo energetico annuo [ in kWh ] 39,00

Auto-EcoViews

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

Power management VESA DPMS, DVI-DMPM

Cavo di alimentazione integrato

Dimensioni – Peso
Dimensioni [ mm ] 540 m x 400 - 460 x 200

Peso [ kg ] 5,20

Rotazione (destra/sinistra) 344 °

Inclinazione verso il basso/verso l’alto 0 ° / 25 °

Funzione pivot

Regolazione in altezza [ mm ] 61

Fori di montaggio VESA-Standard 100 x 100 mm

Certificazioni e standard
Certificazioni CE, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics

Software e accessori
Ulteriori accessori e software
disponibili come download o CD

G-Ignition

Accessori in dotazione manuale, istruzioni di consultazione rapida, Accessori,
cavo segnale DVI-D - DVI-D, cavo USB vers. 3.0, cavo
audio, profilo ICC, telecomando

Opzionale EIZO ScreenCleaner (Per una pulizia efficiente di parti e
superfici, EIZO consiglia il kit di pulizia ScreenCleaner),
HH200HS-K (Cavo di collegamento HDMI (High Defini-
tion Multimedia Interface) per la trasmissione del segnale
digitale audio-video)

Garanzia
Garanzia e assistenza garanzia di 5 anni

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

Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Salvo errori o omissioni 
07/2018

Tutti i nomi menzionati sono marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone ed in altri Paesi o del rispettivo proprietario.
Copyright © 2018 EIZO Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Salvo errori o omissioni.

Specifiche

23" Gaming-Monitor

2

FS2434


