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COMUNICATI STAMPA 
 

EIZO RadiForce MX194 
Nuovo display a 19“ per la consultazione clinica nel 
classico formato 5:4 

 
EIZO annuncia il modello MX194 a 
19 pollici che propone il classico 
formato 5:4 e curva tonale 
preimpostata in fase di fabbrica 
secondo lo standard DICOM® che 
assicura livelli di grigio accuratissimi, 
fondamentali per l’osservazione di 
immagini radiologiche. Il pannello LCD 

di alta qualità con retroilluminazione LED vanta una risoluzione di 1,3 MP che 
assicura livelli di luminosità sempre stabili. 

 

Il pannello VA del modello MX194 offre un elevato rapporto di contrasto di 
2000:1 che assicura neri profondi e saturi e la massima scala cromatica. Il monitor 
MX194 si contraddistingue anche in termini di purezza del colore e di luminosità, 
grazie alla tecnologia Digital Uniformity Equalizer che garantisce omogeneità e 
cromaticità uniforme in ogni punto dello schermo. Il nuovo modello della famiglia 
MX di EIZO è destinato alla consultazione clinica e si presta perfettamente per 
monitorare i dati clinici del paziente e i relativi referti. 

• Monitor LCD a 1,3 megapixel 

• Rappresentazione della curva tonale DICOM® 

• Luminosità 350 cd/mq, contrasto 2000:1 

• Gestione automatica della luminosità su tutta la superficie dello schermo 

(Digital Uniformity Equalizer) 

• Autocontrollo della luminosità 

• Ingresso DisplayPort, DVI-D e DSub per il collegamento digitale e analogico 

 

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. 
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