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COMUNICATI STAMPA 

EIZO DuraVision FDS1903-A 
Nuovo monitor a 19 pollici per sistemi di videosorveglianza 

EIZO presenta il nuovo DuraVision FDS1903-A, il modello a 19 pollici per sistemi 
di videosorveglianza che dispone di collegamento analogico e digitale e offre 
una risoluzione a 1280 × 1024. 

 
 

Il DuraVision FDS1903-A sostituisce il modello FDS1903. A differenza del suo 
predecessore il nuovo modello è dotato di un connettore HDMI che elabora 
segnali da sorgenti digitali come un videoregistratore HDD. Inoltre, il display 
propone anche un ingresso composito (ingresso BNC) per il collegamento a 
dispositivi di videosorveglianza analogici in sistemi a circuito chiuso (CCTV). Il 
monitor supporta i segnali degli standard di decodifica video più diffusi in 
ambiente di videosorveglianza: NTSC, PAL e SECAM. 

Il DuraVision FDS1903-A elabora segnali fino ad una risoluzione Full HD (1920 
× 1080) grazie all'ingresso HDMI riproducendoli nella risoluzione nativa di 
1280 × 1024. Un'ampia gamma di opzioni per l'impostazione sia di segnali 
analogici che digitali consente agli operatori di regolare in maniera ottimale la 
visione delle immagini e di estenderle o ingrandirle opportunamente. 

Lo schermo dispone di una funzione di visualizzazione underscan e overscan. La 
funzione Underscan visualizza l'immagine al 100%  - ideale per i segnali video, 
la modalità Overscan visualizza circa il 95% di un'immagine, eliminando dati 
video superflui che talvolta sono visibili al bordo del monitor. 

La resa dei colori di un monitor vista dal basso può apparire talvolta sbiadita. Il 
monitor DuraVision FDS1903-A dispone della modalità Up View che garantisce 
una riproduzione nitida e una perfetta saturazione dei colori anche se lo schermo 
si trova in una posizione al di sopra del livello degli occhi. 

Un circuito integrato Y/C tridimensionale separa il segnale di luminosità dalle 
informazioni sul colore, riducendo in modo affidabile lo sfarfallio e il rumore che 
possono apparire durante l'elaborazione di segnali analogici. 
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Ulteriori caratteristiche 

• Telecomando 
• Altoparlanti stereo 0,5+0,5 W 
• Garanzia di 2 anni per impiego continuato 24 ore su 24 

Disponibilità 

Il DuraVision FDS1903-A è disponibile da subito. La disponibilità può variare a 
seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi alla sussidiaria 
EIZOdel proprio Paese. 

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. 


